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Costruzioni soft/molli in GeoGebra per lo sviluppo di competenze in allievi della scuola media 
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Questo lavoro vuole indagare in che modo l’uso di costruzioni molli (o soft) in un ambiente di 
geometria dinamica come GeoGebra, può contribuire allo sviluppo di risorse e processi cognitivi (ai 
sensi del PSSO). La ricerca è stata strutturate in quattro fasi nelle quali, degli allievi di prima media, 
dopo aver familiarizzato con l’artefatto tecnologico, hanno affrontato alcune attività di complessità 
crescente, nell’ambito della geometria euclidea. Durante queste fasi sono stati raccolti dati tramite 
protocolli scritti, files e videoregistrazioni. Tali dati sono stati analizzati mediante delle rubriche 
valutative e poi tradotti in grafici al fine di rilevare e valutare l’evoluzione degli aspetti di competenza. 
All’analisi quantitativa, è stata affiancata un’analisi più qualitativa che ha preso in esame i processi 
messi in atto dagli allievi. In particolare si è voluto indagare il contributo delle costruzioni molli nei 
ragionamenti ipotetico-deduttivi, nell’esplorazione di proprietà geometriche, nella formulazione di 
congetture e nella loro eventuale validazione. I risultati raccolti mostrano che l’utilizzo di costruzioni 
molli in GeoGebra ha aiutato in maniera significativa gli allievi a sviluppare competenze disciplinari 
e trasversali e tecniche (legate alle risorse informatiche coinvolte).  
 
 
 
 
KEY WORDS: costruzioni molli, GeoGebra, artefatti digitali, risorse e processi cognitivi, 
geometria euclidea, geometria dinamica, ragionamento ipotetico-deduttivo, problem-solving. 
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1. Introduzione  

Con questo lavoro di ricerca vorrei approfondire una tematica complessa nella scuola dell’obbligo 

ticinese: in quale misura l’uso della tecnologia e, in particolare, di un software di geometria dinamica 

influisce sull’apprendimento della geometria? Questa domanda nasce dopo aver affrontato, durante 

il mio percorso di formazione professionale, alcune lezioni che riguardavano l’uso della tecnologia o 

di artefatti tecnologici. In particolare, nel corso di didattica disciplinare è stato affrontato un tema 

molto interessante e che, secondo me, potrebbe avere importanti effetti sull’efficacia della didattica 

nell’ambito della geometria. Personalmente ho sempre creduto che utilizzare un Software di 

Geometria Dinamica (d’ora in poi DGS), e più nello specifico il software GeoGebra, potesse avere 

molti effetti benefici nella didattica in tutti i livelli scolastici, ma non avevo mai approfondito in quale 

modo poter ottenere tali maggiori benefici. In questo senso, mi hanno molto incuriosito le cosiddette 

“costruzioni molli” in contrapposizione alle “costruzioni robuste”. Un altro aspetto che ha influito 

sulla mia scelta del tema è stato sicuramente il mio precedente percorso formativo: da ingegnere 

informatico credo fermamente che la tecnologia sarà sempre più presente in molti aspetti della vita 

quotidiana, soprattutto all’interno della scuola. Una spiacevole evidenza si è vista nell’ultimo periodo 

quando per necessità sanitarie la didattica è straordinariamente mutata verso una versione a distanza 

in cui la tecnologia con tutti gli strumenti che mette a disposizione è stata (ed è tuttora) fondamentale. 

Tutto questo mi ha portato nella direzione di approfondire questo tema, che è senza dubbio attuale e 

allo stesso tempo in continua evoluzione. Le conclusioni che questo lavoro di ricerca può fornire non 

hanno l’ambizione di dare una dimostrazione inattaccabile della maggiore efficacia a livello didattico 

delle costruzioni molli rispetto a quelle robuste (o viceversa). Questo lavoro vuole indagare in primo 

luogo se, e poi in quale misura, questo genere di costruzioni possa favorire lo sviluppo di risorse e 

processi cognitivi nell’apprendimento della geometria negli allievi della scuola dell’obbligo ticinese. 

Molte ricerche hanno affrontato un tema simile ma nessuna di queste riguarda la scuola media 

ticinese. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Un po’ di storia  

Nella letteratura sono presenti due acronimi che indicano lo stesso tipo di software: i DGS, la cui 

sigla sta per Dynamic Geometry Software (in italiano Software di geometria dinamica) e i DGE, la 

cui sigla sta per Dynamic Geometry Environment (in italiano Ambiente di geometria dinamica). 

Entrambi sono programmi per computer che consentono di creare e quindi manipolare costruzioni 

geometriche e sono principalmente utilizzati nell’ambito della geometria euclidea. In generale questi 

software permettono di rappresentare punti o altri enti geometrici e utilizzarli per costruire rette, 

cerchi e molto altro ancora. La parola chiave è proprio costruire, perché in una costruzione ci sono 

elementi che hanno delle dipendenze da altri; per fare un esempio si può immaginare di voler costruire 

una retta parallela 𝑡𝑡 data una retta 𝑟𝑟 e un punto 𝑃𝑃 per il quale deve passare (i nomi delle rette e del 

punto si riferiscono alle Figura 2.2 e Figura 2.1). È innegabile che la retta parallela costruita dipenda 

strettamente dalla pendenza della retta di partenza (siamo in un ambiente di geometria dinamica che 

si basa su un sistema di coordinate come il piano cartesiano) e dal punto in cui vincoliamo il 

passaggio.  

 
Figura 2.2 - Retta t parallela alla retta r, passante per P 

 

Se uno di questi due elementi (retta 𝑟𝑟 e punto 𝑃𝑃) viene modificato anche la retta parallela 𝑡𝑡 deve 

modificarsi per continuare ad essere parallela. Quando si parla di modificare elementi si intende che 

questi software mettono a disposizione uno strumento che non esiste nella realtà di carta e matita, che 

è il dragging, in italiano trascinamento. Ciò che ne risulta è che è possibile trascinare gli elementi 

indipendenti (la retta 𝑟𝑟 e il punto 𝑃𝑃 di passaggio obbligato, nell’esempio precedente) delle costruzioni 

Figura 2 - Retta t parallela alla retta r, passante per P dopo un 
trascinamento 
Figura 2.1 - Retta t parallela alla retta r, passante per P dopo un 
trascinamento 
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e osservare come gli elementi dipendenti (la retta parallela 𝑡𝑡) si muovono e mantengono inalterate le 

loro proprietà geometriche (nell’esempio, il parallelismo e il passaggio per un punto). 

Per parlare della storia di questi software è bene precisare che esistono tre tipi principali di ambienti 

informatici per lo studio della geometria: 

• Supposers: Geometric supposer ne è l’esempio principale, esso non possiede oggetti 

trascinabili ma consente agli utilizzatori di studiare forma geometriche predefinite. 

• Dynamic Geometry Environment (DGE): in commercio sono i più diffusi, essi consentono 

agli utenti di manipolare e trascinare un oggetto geometrico in diverse posizioni mantenendo 

inalterate le proprietà con le quali è stato costruito. 

• Programmi basati su Logo: Logo è un linguaggio di programmazione educativo progettato 

nel 1967 da Wally Feurzeig, Danny Bobrow e dal matematico Seymour Papert. La sua famosa 

caratteristica è la sua originale interfaccia grafica con la tartaruga e il suo fondamento 

filosofico. Influenzato da Piaget, è costruttivista ( (Wikipedia, 2020) [16 febbraio 2021]). 

I primi software che hanno avuto come obiettivo l’educazione e l’apprendimento della geometria 

sono stati sviluppati a partire dagli anni ’80. Papert (1980), uno dei creatori del software Logo, oggi 

conosciuto ai più come Turtle Geometry (Abelsoon & Diessa, 1981), definiva lo stesso software come 

un mezzo matematico generale e precoce; il suo utilizzo nei curriculum del tempo non era 

ampiamente diffuso per il suo stile intrinseco di geometria algoritmica. Questo ha fatto nascere il 

paradosso, ancora osservabile oggi, di poter rappresentare (e concepire) lo stesso oggetto matematico 

(per esempio un quadrato) in modi diversi a seconda dell’ambiente in cui si trova: con carta e matita 

il quadrato è un particolare esempio di quadrilatero regolare, mentre in un ambiente di geometria 

dinamica può rappresentare un intero insieme di quadrilateri regolari di quattro lati, che restano tali 

nonostante le possibili manipolazioni permesse a schermo.  

Nei successi anni si è visto un incremento dello sviluppo di software didattici per la matematica; 

questo ha portato ad utilizzare un unico linguaggio di programmazione e alla produzione di 

applicazioni di più facile utilizzo. Tutto ciò è stato gradualmente migliorato in sistemi più flessibili e 

adattabili (Biehler, 1992). A queste applicazioni sono state affiancate delle interfacce utente che 

hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo degli attuali DGS. Uno degli esempi è il software 

Supposer: questo software da una parte non richiedeva nessuna conoscenza specifica di linguaggi di 

programmazione ma allo stesso tempo limitava fortemente le azioni dell’utente durante le sue 

costruzioni. 
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Molte limitazioni che riguardavano sia il contenuto che il software stesso sono state superate in modi 

diversi dal suo “successore” Cabri-Géomètre (Baulac, Bellemain, & Laborde, 1992) (Pereira, 2002). 

La navigazione all’interno del software poteva (e può tutt’oggi) essere adattata in maniera più 

flessibile sia per motivi di contenuto sia per motivi didattici; infatti, in Cabri, gli strumenti di disegno 

potevano essere rimossi dall’interfaccia utente oppure, allo stesso modo, si potevano aggiungere 

nuove “macro1”. Oltre a questi aspetti, la grande innovazione è stata introdotta dall’uso del cursore a 

mano -oggi conosciuto come mouse- che ha permesso di variare continuamente le costruzioni, 

permettendo il dragging, appunto. 

La grande innovazione di Cabri-Géomètre cioè la manipolazione attraverso il cursore è stata presa e 

utilizzata come modello da tutti i successivi software. Attualmente tra i DGS più conosciuti e utilizzati 

si trovano Cabri-Géomètre II (sviluppato da Baulac, Bellmain & Laborde, 1992), GeoGebra 

(sviluppato da Borcherds & Hohenwarter, 2001), Cenerentola (sviluppato da Kortenkamp & Richter-

Gebert, 1998) e Geometers Sketchpad (sviluppato da Jackiw, 1991). Questi diversi ambienti pur 

differendo sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista ergonomico, presentano comunque 

le stesse funzionalità di base: 

• è possibile usare la modalità di trascinamento (dragging mode) per spostare un elemento 

indipendente della costruzione e osservare come i vincoli utilizzati nella costruzione stessa 

influiscono sugli oggetti dipendenti e sui loro movimenti all’interno dell’interfaccia; 

• è possibile realizzare costruzioni modulari in cui alcune sequenze di costruzioni possono 

essere riassunte in una macro e riutilizzate: per fare un esempio è possibile creare una macro 

che costruisca una retta parallela dati un punto e una retta. 

Nel mondo anglofono i software che possiedono queste determinate caratteristiche e funzionalità 

prendono il nome di DGS oppure DGE. Tra questo genere di software e i sistemi orientati al tutorial, 

come per esempio Geoexpert (Olanda, 1993), esiste una grande differenza: i primi non hanno solo il 

compito di illustrare e visualizzare eventi geometrici particolari ma hanno lo scopo di supportare un 

apprendimento il più possibile costruttivo e funzionale. Con queste caratteristiche, la “geometria 

informatica” è diventata una specie di forza, di motore verso un cambiamento dal punto di vista 

didattico ed educativo. Proprio come il software Supposer è stato definito “una leva per il 

cambiamento” (Wilson, 1993), così i sostenitori della geometria dinamica sostengono che questi 

                                                 

 
1 Insieme di istruzioni o comandi, eseguibili con l’invio di un solo comando e riutilizzabile, che permette di eseguire compiti più complessi rispetto alle 
singole istruzioni 
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nuovi software possono cambiare la visione della matematica, come espresso da Pereira (2002) “da 

una realtà per lo più statica e deduttiva che enfatizza le prove di scoperta fatte da altre persone ad una 

realtà maggiormente esplorativa e induttiva che enfatizza invece l’euristica coinvolta nella scoperta 

dei risultati” (Pereira, 2002, citato da Ruthven, 2007, pag. 3) Analogamente, è stato suggerito anche 

che la “geometria dinamica trasforma la matematica in una scienza di laboratorio piuttosto che in un 

gioco di ginnastica mentale, dominato dal calcolo e dalla manipolazione simbolica”, così che “la 

matematica diventa un’indagine di fenomeni interessanti e il ruolo dello studente di matematica 

diventa più simile a quello dello scienziato” (Gawlick, 2004, citato da Ruthven, 2007,  p. 3) 

2.2 Artefatti diversi e digitali 

Fin dai tempi dell’antica Grecia è stato spesso affermato che la natura degli oggetti matematici fosse 

essenzialmente astratta. Gli oggetti matematici sono accessibili all’uomo solo indirettamente e 

unicamente attraverso lo loro rappresentazioni (Duval, 2000) e ciò alimenta un paradosso nella 

matematica: “l’unico modo per accedervi è utilizzare segni, parole o simboli, espressioni o disegni. 

Ma allo stesso tempo gli oggetti matematici non devono essere confusi con le rappresentazioni 

semiotiche utilizzate” (Duval, 2000, citato da Laborde & Laborde, 2014). Attraverso i DGS sono 

comparsi nuovi sistemi di rappresentazione che possiedono maggiori funzionalità, come la 

manipolazione diretta o l’elaborazione di dati. E questi sistemi di rappresentazione possono svolgere 

il ruolo di artefatto nella didattica, ruolo con un notevole potenziale. In particolare, Noss (2001), 

parlando dei computer e dell’uso di nuove tecnologie in classe, evidenzia sia la grande potenzialità 

per l’apprendimento sia la quasi totale plasmabilità del materiale digitale, intesa come la capacità di 

essere cambiato e modellato a seconda delle necessità del caso. “[…] its potential for such 

transformative change stems in no small part from its ability to be reconstructed by teachers and 

learners themselves. This is what Seymour Papert referred to as “protean” quality of the computer: 

like Proteus, it can be changed (even change itself) into any number of forms” (Noss, 2001).  

Per capire e approfondire il concetto di artefatto digitale passo in esame le interpretazioni e le 

definizioni di artefatto date da Rabardel e di strumento proposte da Vigotskij e rielaborato da 

Bartolini-Bussi e Mariotti nelle rispettive ricerche. 

Secondo l’approccio strumentale di Rabardel (1995), nato proprio in seguito all’avvento di questi 

nuovi artefatti digitali, bisogna prestare molta attenzione alle differenze che esistono tra artefatto e 

strumento. Tale distinzione permette di analizzare in modo separato le potenzialità di un artefatto e 
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l’utilizzo effettivo che è consentito, non facendo però la separazione tra le intenzioni del progettista 

e ciò che accade nell’utilizzo pratico; questo per evidenziare la doppia prospettiva, oggettiva e 

soggettiva, presente. Utilizzando la terminologia di Rabardel, l’artefatto è solamente l’oggetto 

materiale o simbolico di per sé, che non dipende dal suo utilizzatore; lo stesso Rabardel usa come 

esempio un braccio meccanico di un robot che può muovere oggetti nello spazio. In contrapposizione, 

lo strumento è definito invece come “un’entità mista composta sia da componenti legati alle 

caratteristiche dell’artefatto che da componenti soggettive (schemi d’uso). Questa entità mista tiene 

conto dell’oggetto e ne descrive l’uso funzionale per il soggetto” (Rabardel & Samurcay, 2001 citato 

da Bartolini Bussi & Mariotti, 2008, p. 4). I citati schemi d’uso sono progressivamente elaborati nel 

corso di un’azione determinata da un obiettivo particolare. In questa direzione lo strumento diventa 

la costruzione personale di un individuo, avendo un carattere psicologico ed essendo strettamente 

collegata al contesto in cui ha origine e sviluppo. Questo lungo e complesso processo di elaborazione 

e evoluzione degli strumenti è denominato genesi strumentale, che secondo la dicotomia dell’autore 

si articola in due processi distinti: 

• strumentalizzazione, relativa alla comparsa e all’evoluzione delle diverse componenti 

dell’artefatto, per esempio la progressiva ricognizione dei suoi potenziali e dei suoi limiti 

• strumentazione, relativa alla comparsa e allo sviluppo degli schemi d’uso 

Questi due processi hanno una doppia direzione: sono orientati sia verso l’esterno che verso l’interno, 

cioè sono orientati rispettivamente dal soggetto verso l’artefatto e dall’artefatto verso il soggetto, e 

questi (processi) costituiscono le due inseparabili parti della genesi strumentale (Rabardel 1995). La 

visione appena presentata è stata sviluppata in contesti extrascolastici, che non hanno come campo di 

applicazione la didattica della matematica. Per questo motivo c’è stato bisogno di un’ulteriore 

elaborazione dei concetti per poter essere messa in relazione con la complessità delle attività in classe 

e nell’insegnamento. Questa è avvenuta ad esempio, con lo sviluppo della teoria della mediazione 

semiotica, ad opera di Bartolini-Bussi e Mariotti (2008), sviluppando diversi assunti vigotskijani. 

Secondo Vigotskij nella sua opera Pensiero e linguaggio: ricerche psicologiche (1990/1934), l’essere 

umano ha sempre fatto uso di artefatti per adempiere a compiti, raggiungere scopi e completare azioni 

altrimenti non adempibili. Tali artefatti esteriormente orientati sono definiti dall’autore come 

strumenti tecnici. Analogamente Vigotskij identifica degli strumenti interiormente orientati, che 

chiama strumenti psicologici o segni. Essi scaturiscono dalle attività mentali sviluppate e supportate 

anche da artefatti concreti e dal processo di interiorizzazione.  
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Nella rielaborazione dell’ipotesi vigotskiana proposta da Bartolini-Bussi e Mariotti (2008), questa 

relazione stretta tra strumento tecnico e strumento psicologico è esplicitamente collegata con la 

dimensione didattica e l’uso di un artefatto nel processo di insegnamento-apprendimento.  

In particolare, nella teoria della mediazione semiotica (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008), l’uso 

sociale di artefatti, in seno a compiti specifici, sostenuti da un intenso gioco semiotico, orchestrato 

dall’insegnante, può condurre alla costruzione di segni e significati condivisi. In questo contesto 

l’artefatto ricopre un ruolo cruciale perché può rappresentare il collegamento tra l’allievo e il sapere 

in gioco, come si può osservare nello schema seguente (cfr. Figura 2.3)  (Bartolini-Bussi et al., (2008) 

p. 15). (Vignelli, 2021) 

Quindi, nello stesso momento l’allievo vede nell’artefatto lo strumento per risolvere un compito 

(assumendo così il ruolo di strumento tecnico), e l’insegnante lo vede come strumento di mediazione 

semiotica al fine di costruire significati matematici (assumendo così il ruolo di strumento psicologico 

e didattico). 

Analizzando le posizioni sopra esposte, posso affermare che gli artefatti, e il loro utilizzo 

nell’insegnamento e per l’insegnamento della matematica, svolgono un ruolo importante nella 

didattica e nei processi di apprendimento in generale. Gli artefatti digitali posseggono le stesse 

caratteristiche dei loro simili “non digitali”, e possono essere analizzati nello stesso modo. La grande 

differenza che esiste sta solamente nella loro natura digitale. ciò implica che con strumenti informatici 

adeguati essi sono potenzialmente fruibili da tutti gli allievi, sia dentro un’aula scolastica che al di 

fuori di contesti scolastici ordinari. Un vantaggio che si può sfruttare nell’utilizzare questo tipo di 

Figura 2.3 -Schema che descrive il processo di mediazione 
semiotica, ripreso da Bartolini-Bussi e Mariotti (2008) 
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artefatto si può riassumere con il concetto di multicodalità (Vignelli, 2021). Questo termine definisce 

la possibilità di utilizzare diversi registri semiotici e di presentare i contenuti tramite diversi codici 

espressivi, dalla lingua parlata ai testi scritti, dalla musica alle immagini, ai video e molto altro ancora. 

2.3 Micromondi con regole proprie 

A differenza della maggior parte di software commerciali professionali, quelli a scopo didattico sono 

realizzati partendo dal presupposto che gli utenti finali del prodotto siano studenti, che quindi non 

possiedono una buona conoscenza della materia, o comunque non sufficiente per il compito da 

affrontare. Questo discorso vale per quei software nati con un’impostazione comportamentista e 

cognitivista, quali i sistemi Drill & Practice. Il loro scopo è proprio quello di favorire 

l’apprendimento sia del software che dell’ambito disciplinare attraverso funzioni piuttosto trasparenti 

e che non richiedono un lungo tempo di addestramento. Inizialmente questo genere di software erano 

progettati per integrarsi nel curriculum di matematica esistente. Essi propongono batterie di esercizi 

riguardanti un argomento e lo studente li risolve interagendo con il sistema che restituisce un feedback 

immediato in termini di correzione, spiegazione o rinforzo. 

La diffusione delle idee costruttiviste ha portato allo sviluppo anche di nuovi tipi di software, dei 

sistemi definiti micromondi. Questo tipo di sistemi sono progettati per favorire negli studenti, non 

tanto l’esercitazione (come nei Drill & Practice) ma processi di esplorazione, congettura e scoperta 

autonoma grazie anche alla manipolazione diretta degli oggetti matematici disponibili 

nell’interfaccia. Le azioni che l’utente compie producono delle retroazioni del software che si 

manifestano a livello computazionale e a livello grafico. Per fare un esempio, quando in GeoGebra 

si disegnano due rette incidenti e si individua il loro punto di intersezione, se l’utente sposta una delle 

due rette l’effetto computazionale si manifesta nelle coordinate che tale punto assume, l’effetto 

grafico si manifesta con il punto di intersezione che si muove nello spazio cartesiano lungo la retta 

che non viene spostata. Questi effetti sono frutto di regole interne al micromondo che governano le 

interazioni utente-interfaccia e possono essere riconosciuti dall’utente stesso. Con lo sviluppo dei 

software di geometria dinamica è stato possibili manipolare direttamente gli elementi variabili di una 

costruzione geometrica solo tramite un mouse. Questo strumento può sia validare un processo 

costruttivo (ipotesi) sia modificarlo, e sia esternalizzare l’insieme delle proprietà geometriche che si 

conservano nella costruzione stessa. Queste caratteristiche dimensioni (operative e rappresentative) 

possono assumere un’importanza notevole se opportunamente usate nella pratica didattica; il sistema 

di azione e feedback permette di rappresentare graficamente proprietà e relazioni geometriche 

solitamente soltanto astratte. È stato messo in evidenza che ciò può consentire lo sviluppo di un 
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processo di astrazione in situazione (Hoyles, 1993): per esempio può favorire la capacità di 

giustificare le costruzioni geometriche e il loro algoritmo di costruzione per rispettare i vincoli della 

costruzione stessa. 

2.4 Disegno VS figura (rappresentazione VS costruzione) 

Quando si utilizza un DGS si manifesta molto in fretta la differenza che esiste tra un disegno e una 

figura, differenza che nella realtà, fatta di carta e matita, spesso non è possibile esplicitare. La 

distinzione tra disegno e figura ha fatto nascere una lunga discussione, iniziata da Parzysz nel 1988 

indipendentemente dal DGE, che a livello internazionale si è concentrata sulla complessità delle 

relazioni tra disegno e figura. “Il ruolo delle rappresentazioni nell’uso delle tecnologie digitali è 

essenziale” (Laborde & Laborde, 2014). Nel 2003 Hoyles e Noss considerano le tecnologie digitali 

come “forme rappresentazionali dinamiche, manipolabili e interattive” che “mediano e sono mediate 

dal pensiero e dall’espressione matematica” (Hoyles & Noss, Cosa possono prendere e portare le 

tecnologie digitali alla ricerca nel campo dell'educazione matematica?, 2003). 

Quando si disegna un quadrato con carta e matita spesso si utilizzano i riferimenti del foglio 

(quadretti, spigoli del foglio) per soddisfare i vincoli di perpendicolarità tra i lati e la congruenza tra 

i lati. Questi vincoli potrebbero quindi non essere consapevolmente messi in relazione con particolari 

proprietà matematiche ma essere “solo “percepiti globalmente. Questo genere di rappresentazione è 

sufficiente se si lavora con carta e matita, ma non lo è più quando si vuole fare la stessa 

rappresentazione in un DGS. In questo genere di ambiente utilizzare i riferimenti grafici per disegnare 

un quadrato è tanto veloce e immediato quanto produce un risultato che non è quello atteso. Se si 

procede solo rispettando i vincoli grafici e percettivi, come nella realtà con carta e matita, il risultato 

che si può ottenere è quello visibile nella figura di sinistra (cfr. Figura 2.5). A destra (cfr. Figura 2.4) 

invece è presente lo stesso quadrilatero a cui però è stato spostato il vertice D. Questo è un esempio 

di disegno, cioè una rappresentazione dell’oggetto che risponde solo a dei vincoli grafici e non a 

quelli geometrici.  
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Le nozioni di variabile e variazione sono spesso legate all’algebra e in particolare alla nozione di 

funzione. Tuttavia, queste nozioni vanno oltre a questi argomenti e sono essenziali in tutti i campi 

della matematica, la geometria compresa. Un teorema del tipo “ogni triangolo isoscele ha due angoli 

congruenti” esprime un’invariante relazionale tra i lati di un triangolo che varia nell’insieme dei 

triangoli isosceli, anche se la natura variabile del triangolo è espressa sottilmente con la parola “ogni”. 

Una proprietà geometrica è un’invariante soddisfatta da un oggetto variabile, non appena questo 

oggetto varia in un insieme di oggetti che soddisfano alcune condizioni comuni. La variabilità degli 

oggetti geometrici è generalmente invisibile perché la formulazione di una proprietà geometrica è per 

lo più statica. Questo aspetto è sicuramente uno di quelli che causa fragilità in alcuni studenti che non 

percepiscono la generalità dei teoremi e delle proprietà. 

La geometria dinamica esteriorizza la dualità invariante/variabile in modo tangibile attraverso il 

movimento nel piano. Quando una figura è costruita per soddisfare un insieme di condizioni, le 

proprietà che ne derivano si conservano nel trascinamento di un elemento di una figura. Quelle 

proprietà che rimangono invarianti nella modalità di trascinamento emergono dal contrasto con le 

proprietà mutevoli della figura, come scrivono Mason & Heal: “Being able to move screen objects 

around in space (and so over time) can add significantly to the user’s sense of the underlying concept 

Figura 2.5 -Disegno di un quadrilatero Figura 2.4 - Disegno dello stesso quadrilatero dopo che è 
stato trascinato un vertice 
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as an object not just in itself but a something invariant admist change”2 (Mason & Heal, 1995, citato 

da Laborde, C., 2005, p. 1). 

Le proprietà geometriche sono percepite in un ambiente geometrico dinamico come invarianti nella 

variazione della figura, esattamente allo stesso modo in cui un’identità algebrica come (𝑥𝑥 + 1)2 =

𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 1 può esser percepita nelle variazioni di 𝑥𝑥. Si potrebbe dire che un teorema in geometria 

è della stessa natura di un’identità algebrica, ma dal punto di vista convergente, un’identità algebrica 

può essere vista come un teorema. Sebbene la geometria dinamica riveli questa profonda unità della 

matematica come scienza che finalmente si occupa di oggetti variabili, l’attenzione alla variazione 

come essenza della matematica non è una novità. Vorrei citare il geometra francese Monge (1792),che 

scrive: “Il faut que l’élève se mette en état, d’une part de pouvoir écrire tous les mouvements qu’il 

peut concevoir dans l’espace, et de l’autre, de se représenter perpétuellement dans l’espace le 

spectacle mouvant dont chacune des opérations analytiques est l’écriture” 3  (Laborde C. , 

2005).Quindi se vogliamo costruire una figura in un ambiente di geometria dinamica dobbiamo tenere 

in considerazione quali elementi sono indipendenti e quali, invece, dipendono dai primi. Quindi 

bisogna identificare gli invarianti e le variabili. Nelle due immagini seguenti (cfr. Figura 2.6, Figura 

2.7) è mostrata la stessa figura: un quadrato. Nelle immagini sono presenti anche altri elementi che 

sono stati necessari per la costruzione di questa figura. Gli unici elementi variabili sono i punti A e 

B, da essi dipende la lunghezza del lato del quadrato che è anche l’unica variabile tra tutti i quadrati 

realizzabili. Da questi due punti si costruiscono le perpendicolari al segmento AB passanti per i due 

estremi e con lo strumento “Compasso” si riporta la lunghezza del segmento AB sulle due 

perpendicolari. In questo modo si ottengo gli altri due vertici del quadrato tramite l’intersezione tra 

le perpendicolari e la circonferenza. Nell’immagine di destra si vuole mostrare che anche trascinando 

il punto B nello spazio la figura non perde le sue proprietà e il quadrato rimane quadrato e non subisce 

deformazioni. 

                                                 

 
2 Traduzione a cura dell’autore: Essere in grado di muovere gli oggetti dello schermo nello spazio (e quindi nel tempo) può solo aggiungere 
significativamente al senso dell’utente del concetto sottostante come oggetto non solo in sé, ma anche come qualcosa di invariante in mezzo al 
cambiamento 
3 Traduzione a cura dell’autore: L’allievo deve essere in grado di scrivere tutti i movimenti che può concepire nello spazio. Da un lato, e, dall’altro, di 
rappresentare perennemente nello spazio lo spettacolo del movimento in cui ciascuna delle operazioni analitiche è la scrittura 
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Per concludere mi rifaccio alla distinzione espressa da Laborde e Capponi (1994, pp. 168-169) tra 

disegno, figura e oggetto geometrico che si colloca nel triangolo “referente, significante e 

significato”:  

En tant qu'entité matérielle sur un support, le dessin peut être considéré comme un signifiant d'un 

référent théorique (objet d'une théorie géométrique comme celle de la géométrie euclidienne, ou de 

la géométrie projective). La figure géométrique consiste en l'appariement d'un référent donné à tous 

ses dessins, elle est alors 18 définie comme l'ensemble des couples formés de deux termes, le premier 

terme étant le référent, le deuxième étant un des dessins qui le représente; le deuxième terme étant 

pris dans l'univers de tous les dessins possibles du référent. Le terme figure géométrique renvoie dans 

cette acception à l'établissement d'une relation entre un objet géométrique et ses représentations 

possibles. Dans cette approche, les rapports entre un dessin et son référent construits par un sujet, 

lecteur ou producteur du dessin, constituent le signifié de la figure géométrique associé pour ce sujet. 

Ce signifié correspond à ce que Fishbein (1993) appelle figural concept.4(Laborde & Capponi, 1994) 

 

 

                                                 

 
4 Traduzione a cura dell’autore: Come entità materiale su un supporto, il disegno può essere considerato come un significante di un referente teorico 
(oggetto di una teoria geometrica come quella euclidea, o della geometria proiettiva). La figura geometrica consiste nell’accoppiare un referente dato 
a tutti i suoi disegni, si definisce allora come l’insieme delle coppie formate da due termini, il primo termine essedo il referente, il secondo uno dei 
disegni che lo rappresenta, essendo preso dall’universo di tutti i disegni possibili. Il termine figura geometrica in questo senso si riferisce allo 
stabilimento di una relazione tra un oggetto geometrico e le sue possibili rappresentazioni. In questo approccio, le relazioni tra un disegno e il suo 
referente costruito da un soggetto, lettore o produttore del disegno, costituiscono il significato della figura geometrica associata a quel soggetto. 
Questo significato corrisponde a ciò che Fishbein (1993) chiama il concetto figurale. 

Figura 2.6 -Esempio di costruzione di un quadrato con 
GeoGebra 

Figura 2.7 - Esempio di quadrato in seguito ad un 
trascinamento 
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2.5 Costruzioni robuste e costruzioni molli 

In ultima analisi, è bene dire che a livello didattico le due rappresentazioni (disegno e figura) hanno 

entrambe una notevole importanza. Per affrontare meglio il discorso distinguiamo due paradigmi 

nell’utilizzo della variazione in un DGS: il paradigma delle costruzioni robuste e il paradigma delle 

costruzioni morbide. Per distinguere l’uno dall’altro affrontiamo il discorso con un esempio pratico. 

 Costruzioni robuste 

Dato un punto A costruire una circonferenza di centro O passante per il punto A. Costruire il punto 

B in modo che il segmento AB sia un diametro della circonferenza. Creare un punto M appartenente 

alla circonferenza e i segmenti AM e BM. Misurare l’ampiezza dell’angolo AMB. 

L’ampiezza di tale angolo è 90°, e si prova a trascinare il punto M su tutta la circonferenza (fatta 

eccezione per i punti di estremo A e B) l’ampiezza dell’angolo non cambia.  Questo è un esempio 

(cfr. Figura 2.8 ) di costruzione robusta. Quando il punto B viene ridefinito come un punto della 

circonferenza qualsiasi la misura dell’angolo cambia. Se si muove il punto M sullo stesso arco di 

circonferenza però l’ampiezza rimane la stessa.  

 
Figura 2.8 - Esempio di costruzione robusta per il teorema di Talete, un triangolo rettangolo inscritto in una 
semicirconferenza 

 Questo esempio può essere il punto di partenza per la formulazione almeno due teoremi (teorema di 

Talete, teorema degli angoli alla circonferenza che insistono su corde congruenti). In questo esempio 

la costruzione robusta contribuisce a identificare gli elementi principali in modo attivo: 

• la costruzione richiede di tenere conto di due condizioni per ottenere un angolo retto: AB deve 

essere un diametro della circonferenza e il punto M deve appartenere ad essa; quando si prova 

a fare lo stesso esperimento con carta e matita spesso gli studenti dimenticano di menzionare 

la condizione relativa ad AB come diametro. Se una delle due condizioni non viene 

soddisfatta, il risultato non viene ottenuto. 
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• permette di esplicitare l’invarianza dell’angolo in contrasto con la variabilità del punto M. 

Ciò spiega perché la costruzione è usata spesso in aula, oltre al fatto che questa attività ha un basso 

onere temporale rispetto alla stessa attività con carta e matita, come sottolineato da Ruthven 

intervistando gli insegnanti riguardo il loro uso della geometria dinamica (Ruthven, Hennessy, & 

Deaney, 2007).  

 Costruzioni molli 

Costruire una circonferenza e individuare due punti A e B che siano gli estremi di un diametro. 

Disegnare un punto M qualsiasi nel piano e misurare l’angolo AMB. Poiché M può essere trascinato 

liberamente nello schermo, le richieste dell’insegnante possono essere molteplici. Supponendo che 

M sia un punto esterno alla circonferenza, egli può chiedere di trovare una posizione di M esterna 

alla circonferenza in cui l’angolo misurato sia ottuso. Chiaramente gli studenti non riescono a trovare 

una posizione che soddisfi le richieste e possono convincersi che tutti gli angoli AMB con M esterno 

alla circonferenza siano angoli acuti. Poi l’insegnante può chiedere di trovare un punto nel piano 

(esterno o interno alla circonferenza) dove l’angolo AMB sia ottuso, ed infine domandare di avanzare 

congetture circa l’ampiezza dell’angolo quando M appartiene alla circonferenza.  

Questa costruzione (cfr. Figura 2.9) è chiamata costruzione molle o morbida (soft in inglese) perché 

il punto M non è vincolato (non appartiene esplicitamente alla circonferenza) ma è libero nello spazio 

geometrico. In queste esplorazioni guidate dall’insegnate gli allievi scoprono un teorema che è 

diverso da quelli precedenti: questo teorema collega la misura dell’angolo AMB alla posizione del 

Figura 2.9 - Esempio di costruzione molle 
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suo vertice rispetto alla circonferenza. Il contributo di questo genere di costruzione è diverso: la 

ragione per cui l’angolo AMB è un angolo retto nella costruzione molle è resa visibile e il teorema di 

Talete guadagna significato. La circonferenza ha il ruolo di confine tra due regioni distinte, una in 

cui l’angolo AMB è ottuso e una in cui l’angolo AMB è acuto. Usando il principio di continuità, che 

solitamente è spontaneo negli studenti, diventa chiaro che la misura di AMB quando M è un punto 

della circonferenza deve essere di 90°. In questo caso si pone una maggiore enfasi sul fatto che “il 

punto M appartiene alla circonferenza” perché rimane più visibile quando si fanno le azioni di 

trascinamento dentro e fuori il cerchio. 

2.6 Costruzioni e il loro impiego a livello didattico 

Questa distinzione tra costruzioni robuste e costruzioni molli fa curiosamente la sua comparsa solo 

15 anni dopo che i primi DGS furono concepiti, in uno articolo scritto da Healy (2000). Nei primi 

tempi l’enfasi della ricerca dell’educazione matematica e nell’insegnamento della matematica, in 

ambienti di geometria dinamica, era posta nelle costruzioni robuste. I compiti in cui gli studenti erano 

chiamati a costruire una costruzione robusta sono stati infatti considerati come promotori 

dell’apprendimento delle proprietà geometriche. Solo in un secondo tempo la ricerca in educazione 

che indaga sui processi di risoluzione dei problemi ha fatto emergere l’esistenza delle costruzioni 

molli e ne ha riconosciuto analoghe potenzialità per l’apprendimento. 

Uno dei maggiori utilizzi dei software di geometria dinamica è stato aiutare gli studenti a costruire la 

differenza tra proprietà spazio-grafiche, come lo sono orizzontalità e verticalità delle linee o la 

dicitura “linea dritta”, dalle proprietà teoriche, come le proprietà strettamente geometriche, per 

esempio di parallelismo o perpendicolarità. Spesso agli studenti è chiesto di realizzare delle 

costruzioni che continuino a soddisfare le condizioni iniziali anche quando uno dei suoi elementi 

variabili viene trascinato nell’interfaccia, cioè viene chiesto di realizzare delle costruzioni che siano 

resistenti al trascinamento e che mantengano le proprietà desiderate. I disegni fatti a occhio sono 

subito invalidate dall’azione di trascinamento in quanto diventano visibili le proprietà non mantenute. 

Trascinamento che in questo senso diventa un fattore critico nelle costruzioni all’interno di un DGE 

e stabilisce la grossa differenza con l’ambiente tradizionale con carta e matita. Il trascinamento 

fornisce immediatamente un feedback visivo e computazionale delle proprietà geometriche rispettate 

o no. È sicuramente la grande forza di questi sistemi alla semplicità con cui un’azione di 

trascinamento permette di invalidare o convalidare un ragionamento teorico. Questo stesso processo 
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di invalidazione/validazione in un ambiente tradizionale è spesso consegnato alla responsabilità unica 

dell’insegnante. Al posto di formulare un giudizio, di cui lo studente deve prendere atto senza 

ragionare sul reale motivo, lo studente stesso ha una prova visiva con la quale sperimentare ed 

elaborare conclusioni sulla correttezza della costruzione autonomamente. Richiamando la teoria delle 

situazioni didattiche (Brousseau, 1997), in un caso c’è un milieu robusto che offre informazioni e 

feedback immediati, nell’altro caso non c’è niente con cui lo studente possa confrontarsi. 

Uno degli usi più diffusi di costruzioni robuste nell’insegnamento, fin dall’inizio dei DGE ma che 

ancora adesso è prevalente (Ruthven, Hennessy, & Deaney, 2007), è quello di illustrare i teoremi. Le 

costruzioni robuste create dall’insegnante o dagli studenti seguendo rigide linee guida, devono essere 

modificate (per esempio tramite trascinamento) dagli stessi autori per riconoscere il teorema 

insegnato oppure per esplorare e scoprire un nuovo teorema. La variazione e/o esplorazione di una 

costruzione mostra agli studenti che iniziano la scuola media che alcune proprietà spazio-grafiche 

sono accidentali e soprattutto superflue. Se si trascina un triangolo rettangolo nell’interfaccia si può 

facilmente notare che i cateti non sono necessariamente in posizione orizzontale e verticale; oppure 

che l’ortocentro di un triangolo non è necessariamente un punto all’interno di un triangolo ma che 

dipende dal tipo di triangolo. L’esplorazione di costruzioni robuste, quindi, contribuisce ad ampliare 

la conoscenza di tutte le possibili rappresentazioni di una stessa proprietà matematica o geometrica. 

Gli studenti possono in questo modo estendere le loro immagini di una proprietà o di un oggetto e 

rifiutare quelle proprietà spazio-grafiche che avevano utilizzato per disegnare l’oggetto stesso: il 

trascinamento è utilizzato come strumento per distinguere tra contingenza e necessità. 

I ricercatori hanno osservato le costruzioni molli di studenti a cui è stato chiesto di risolvere problemi 

di costruzione robusta, problemi di scoperta e di giustificazione. Di seguito è presentato un esempio 

tipico. Jones (1988) descrive il processo di elaborazione di una costruzione da parte di coppie di 

neolaureati in matematica. Il compito prevedeva due rette incidenti e un punto P appartenente ad una 

delle due rette come condizioni iniziali, e richiedeva la costruzione di una circonferenza che fosse 

tangente a entrambe le rette e passante per il punto P. Entrambe le coppie in principio hanno costruito 

una circonferenza prendendo un punto casuale come centro e scegliendo la distanza tra tale centro e 

il punto P come raggio. Con lo strumento trascinamento hanno risolto visivamente il problema 

spostando il centro della circonferenza nella posizione corretta. Questa rappresentazione ha fatto 

ricordare agli studenti la proprietà geometrica della perpendicolarità tra un raggio e una tangente in 

una circonferenza e hanno sfruttato questa conoscenza: hanno costruito la retta perpendicolare alla 

retta passante per P passante per il punto P e una circonferenza il cui centro appartenesse alla 

perpendicolare. A questo punto hanno introdotto una nuova variabile, un punto Q che appartenesse 
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all’altra retta, hanno costruito la perpendicolare passante per il punto Q e hanno trovato l’intersezione 

delle due perpendicolari; infine hanno spostato il punto Q fino a trovare un punto equidistante da 

entrambe le rette iniziali. La costruzione finale ottenuta non è ancora una costruzione robusta 

(bisognerebbe richiamare il concetto di bisettrice dell’angolo, …) perché ancora dipende da una 

variabile non specificata inizialmente, il punto Q; però mostra molto bene come vengano elaborate 

sequenze successive di costruzioni molli che coinvolgono sempre più proprietà geometriche e come 

una costruzione molle permette di riconoscere proprietà e mobilizzarle in una nuova costruzione che 

dia meno spazio alla regolazione grafico-visiva. 

Le costruzioni molli non solo fanno parte di un processo di risoluzione ma impongono il passaggio 

verso una costruzione robusta per verificare la correttezza dei ragionamenti. Esse svolgono 

l’importante ruolo di passaggio da soluzioni di tipo puramente visivo verso soluzioni solide e 

resistenti anche al trascinamento delle sue variabili. Le costruzioni molli possono anche non apparire 

nelle soluzioni finali date agli studenti e sembrano appartenere alla parte più privata del loro lavoro e 

questo potrebbe essere una parziale spiegazione del motivo per cui questo tipo di costruzioni sono 

state osservate e analizzate solo da ricercatori che hanno potuto concentrarsi solo sul compito e non 

dagli insegnanti che non hanno le opportunità e i mezzi per un’osservazione così profonda e 

dettagliata. Gli esempi citati mostrano che i due tipi di costruzione contribuiscono alla maggiore 

comprensione di una proprietà geometrica. La grande differenza resta nel fatto che le costruzioni 

robuste permettono solo di verificare se le condizioni ipotizzate sono soddisfatte o no; e per questo 

motivo la persona che si relazione con questo genere di costruzioni deve possedere un minimo di 

conoscenza o praticità sull’argomento in questione. D’altro canto, le costruzioni molli fanno emergere 

le condizioni necessarie e sufficienti per ottenere il risultato atteso. Quindi le costruzioni molli 

permettono di passare da un approccio empirico, puramente visivo ad un approccio maggiormente 

teorico e resistente alle mutazioni esterne indotte, per esempio, dal trascinamento. In altre parole 

permettono di elaborare e verificare un’ipotesi partendo da molte prove empiriche, portando l’utente 

verso un sapere duraturo e stabile. 

2.7 Software di geometria dinamica nel PSSO5 

                                                 

 
5 Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo ticinese 
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Nel seguente paragrafo leggerò trasversalmente il PSSO, soffermandomi su quei passaggi che 

implicitamente o esplicitamente si riferiscono ad un DGS. 

Il documento di riferimento per i docenti in Ticino, per ogni area disciplinare presenta il significato 

e le finalità formative, oltre che suggerire indicazioni metodologiche e didattiche generali. Tra queste 

indicazioni è possibile rintracciare un primo indiretto riferimento a un DGS. Infatti, si suggerisce che 

la scuola, come membro attivo della società in evoluzione tecnologica debba preparare gli studenti 

ad un uso critico, opportuno, consapevole e ragionato (PSSO, p. 139). 

Entrando un po’ più nello specifico, tra i traguardi focus fissati alla fine del 3° ciclo si parla di 

“utilizzare strumenti convenzionali e non, per affrontare una situazione” (PSSO, p. 149); le situazioni 

menzionate variano dal disegno tecnico, alle misurazioni di grandezze fino all’uso di strumenti 

calcolo. Questo traguardo, di carattere molto generale, indica chiaramente che l’allievo deve saper 

valutare l’opportunità di utilizzare diversi strumenti; data la generalità dell’indicazione tra gli 

strumenti di disegno non convenzionali possiamo a giusto titolo annoverare anche i DGS. 

Infine, tra gli ambiti dell’area matematica, quello dedicato alla geometria fa un riferimento esplicito 

ai DGS. Infatti, uno dei traguardi di apprendimento relativi alla risorsa cognitiva Eseguire e applicare 

è “utilizzare un programma di geometria dinamica per rappresentare, esplorare e risolvere problemi 

geometrici” (PSSO, p. 154). Se, fino a questo punto, tra le righe del documento c’erano stati solo 

riferimenti molto generali all’uso di strumenti informatici in una società fortemente tecnologica, ora 

il riferimento è molto preciso e non lascia spazio ad interpretazioni di alcun genere. A seguito del 

riferimento esplicito ci sono alcuni commenti che puntualizzano alcune questioni; tra queste si legge 

che le rappresentazioni geometriche di figure assumono un ruolo primario. Si dice infatti che “tali 

rappresentazioni concrete, schizzi a mano libera, disegni precisi ottenuti con costruzioni ordinate, 

possono essere fatte attraverso strumenti più o meno tradizionali o software di geometria dinamica” 

(PSSO, p. 157). Tutto questo, continua il commento, ha lo scopo di insegnare all’allievo la gestione 

di situazioni problema che riguardano la geometria, favorendo le sue capacità di analisi e sintesi.  
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3. Per concludere, i software di geometria dinamica 

all’interno del PSSO sono menzionati più volte. Il 

loro uso è vincolato all’ambito di geometria e, è 

legato alle competenze di rappresentazione di 

situazioni e al problem-solving. Domanda e ipotesi 

di ricerca 

3.1 Domanda di ricerca 

Lo scopo principale del presente lavoro è valutare lo sviluppo di risorse e processi cognitivi 

nell’ambito della geometria mediante l’uso di artefatti digitali e costruzioni geometriche particolari. 

Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono le seguenti: 

 Prima domanda di ricerca 

Con riferimento al PSSO, in quale misura gli aspetti di competenza (risorse e processi) dell’area 

matematica sono attivati e sviluppati grazie ad attività in GeoGebra che utilizzano costruzioni di tipo 

molle? 

 Seconda domanda di ricerca 

In particolare, quali processi gli allievi mettono in atto durante attività in GeoGebra che utilizzano 

tali tipi di costruzioni? 

3.2 Ipotesi di ricerca 
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 Prima ipotesi di ricerca 

Ipotizzo che l’uso di costruzioni molli possa contribuire in modo importante allo sviluppo di risorse 

cognitive come “Sapere e riconoscere”, e soprattutto processi cognitivi quali “Esplorare e provare”, 

“Interpretare e riflettere sui risultati” e competenze trasversali relative allo sviluppo del “Pensiero 

critico e riflessivo”. Inoltre, ipotizzo che gli allievi non conoscano il software GeoGebra e che non 

abbiano mai affrontato questi problemi se non in un ambiente classico con carta e matita: 

probabilmente ci sarà bisogno di un periodo di apprendimento e esercitazione nell’uso del software. 

 Seconda ipotesi di ricerca 

Ipotizzo che l’interazione con costruzioni di tipo molle possa favorire processi, quali il provare e 

l’esplorare situazioni note e nuove, il congetturare e avanzare ipotesi. Ciò non sarà immediato perché 

questi sono processi che richiedono tempo e allenamento, quindi ipotizzo ci possa essere un percorso 

di crescita tra la prima e l’ultima fase della ricerca. Mi aspetto anche che l’uso di costruzioni molli 

possa favorire l’allievo nell’uso della terminologia corretta per due motivi: il primo è che l’allievo si 

trova a parlare di esperienze concrete, direttamente e dinamicamente manipolate e non solo 

rappresentate su carta; il secondo è che GeoGebra utilizza un linguaggio geometrico corretto e 

l’allievo, quando ne parla, implicitamente lo riutilizza. 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Campione di riferimento 

La ricerca è stata condotta in una classe di prima media, presso la sede di Tesserete in cui ho avuto 

un incarico limitato nell’anno scolastico 2020/2021. La classe è composta da 13 elementi e tutti gli 

allievi sono stati coinvolti nelle attività proposte. Durante tali attività gli allievi sono stati impegnati 

sia con compiti da svolgere su carta, sia con compiti da svolgere usando il software GeoGebra. 

All’interno del campione di riferimento ho identificato 3 coppie di allievi che ho osservato e 

analizzato più nello specifico. 

4.2 Tipologia di ricerca 

La ricerca prevede analisi sia di tipo quantitativo che qualitativo. Per rispondere alla prima domanda 

di ricerca, infatti l’accento è posto sulle risorse e sui processi, relativi al PSSO, attivati da costruzioni 

di tipo molle. Per questo motivo la ricerca utilizza delle rubriche valutative e indicatori specifici per 

tenere traccia e analizzare i dati. Il risultato di questa fase saranno raccolti in tabelle e poi rappresentati 

mediante grafici riassuntivi in cui saranno evidenziati gli aspetti di competenza principali e con le 

rispettive frequenze. Per rispondere alla seconda domanda di ricerca, invece la modalità di indagine 

sarà di tipo più qualitativo in quanto analizzerò i protocolli e le registrazioni raccolte per mettere in 

evidenza i passaggi importanti che aiutano a spiegare i risultati quantitativi precedenti. 

4.3 Modalità di somministrazione 

L’intera ricerca si è svolta tra ottobre e marzo. La fase inziale (Fase 1 propedeutica) aveva lo scopo 

di far conoscere il software GeoGebra agli allievi, e insegnare loro ad utilizzarne alcune funzionalità 

come il dragging. In questa fase gli allievi hanno svolto le attività in modo individuale in modo che 

in tutti fosse favorito lo sviluppo del processo di strumentazione (cfr. par 2.2). Nelle fasi successive 

(fasi 2, 3, e 4) gli allievi sono stati divisi in coppie, ma hanno potuto lavorare anche in maniera 

individuale. Durante le attività proposte infatti ci sono stati alcuni momenti e spazi in cui chiedevo 

una riflessione personale all’allievo; momenti alternati a quelli in cui chiedevo una riflessione di 
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coppia e un lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi. Le coppie formate e analizzate sono 

sempre state le stesse per le attività della seconda fase. 

4.4 Strumenti di rilevazione dei dati 

La presenta attività di ricerca si è avvalsa di diversi strumenti di rilevazione dei dati. 

Le attività svolte sono state guidate attraverso delle schede in cui si alternano consegne e spazi dove 

descrivere ragionamenti, osservazioni e conclusioni. Questi protocolli sono stati salvati da me in 

forma digitale prima di restituirli agli allievi. 

Contemporaneamente alla produzione dei protocolli, per poter analizzare successivamente le azioni 

e le discussioni delle coppie ho utilizzato un software open source (OBS Studio) che mi ha permesso 

di registrare tutte le azioni che sono state svolte nei file GeoGebra utilizzati unitamente ai commenti 

audio espressi duranti tali attività. Con questo prezioso strumento ho potuto anche salvare i miei 

interventi alle coppie registrate, oltre che i momenti di messa in comune che ci sono stati. 

4.5 Metodologia di analisi dei dati 

In questo paragrafo c’è la descrizione della metodologia di analisi dei dati i cui risultati sono descritti 

nel capitolo “Analisi e risultati”. 

L’analisi di tipo quantitativo ha fatto uso di una rubrica valutativa di cui riporto un esempio di seguito 

(cfr. Figura 4.1) e che è consultabile integralmente negli allegati (cfr. Allegato 1). All’interno della 

rubrica valutativa, nella prima colonna sono indicati i processi e le risorse cognitive espresse nel 

PSSO; nella prima riga, invece, tali aspetti di competenza sono declinati nell’ambito di geometria. 

Per ogni declinazione ho individuato quattro livelli di acquisizione della competenza manifestata 

durante lo svolgimento delle diverse attività: Avanzato, Intermedio, In via di acquisizione e Non 

presente. Per il livello avanzato si intende un livello molto buono, con un alto grado di autonomia e 

che non necessità di ulteriori stimoli per lavorare, oltre che un buon livello di intraprendenza per 

andare oltre al compito ufficiale. Il livello intermedio è un livello molto ampio che raggruppa coloro 

che hanno saputo portare a termine l’attività, eventualmente con qualche supporto minore da parte 

mia, e che hanno dimostrato di aver capito contesto e argomento. Il livello indicato con “In via di 

acquisizione” rappresenta gli allievi che hanno grandi difficoltà, ma che con il mio aiuto hanno 

portato a termine l’attività con risultati sostanzialmente sufficienti. L’ultimo livello rappresenta 

coloro che non hanno dimostrato di possedere tale competenza durante l’attività.  
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Figura 4.1 - Esempio di rubrica valutativa 

  

Le rubriche valutative sono state poi completate per ogni attività e per ogni allievo grazie alle 

osservazioni da me raccolte, alle videoregistrazioni e all’analisi dei protocolli consegnati. Da esse 

sono stati elaborati dei grafici riassuntivi che permettono una visione sia sincronica che diacronica 

delle performance degli allievi. 

Per quanto riguarda la seconda parte, l’analisi dei protocolli e delle videoregistrazioni sarà integrata 

con gli appunti personali raccolti in un diario di bordo. Questa seconda parte, che ha lo scopo di 

mostrare elementi e passaggi significativi che mettono in luce gli aspetti di competenza oggetto della 
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prima fase, consisterà nel riportare e contestualizzare frasi, discussioni, screenshot direttamente 

prodotti dagli allievi. 
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5. Dispositivo sperimentale 

Nel seguente capitolo viene presentato il dispositivo sperimentale utilizzato durante la ricerca. Esso 

consiste in quattro fasi, come riportato in Figura 5.1. 

 
Figura 5.1 . Tabella riassuntiva dispositivo sperimentale 

 

Nelle figure che seguono (cfr. Figura 5.2, Figura 5.3, Figura 5.4, Figura 5.5, Figura 5.6) si riporta una 

descrizione sintetica di ciascuna fase con riferimento all’allegato che contiene le schede integrali 

presentate agli allievi. Nella descrizione si enunciano gli obiettiva dell’attività in relazione allo scopo 

della ricerca. 
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Figura 5.2 - Pianificazione fase 1.1 
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Figura 5.3 – Pianificazione fase 1.2 
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Figura 5.4 - Pianificazione fase 2 
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Figura 5.5 - Pianificazione fase 3 
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Figura 5.6 – Pianificazione fase 4 
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6. Analisi e Risultati 

In questo capitolo si riportano i risulti emersi dall’analisi dei dati raccolti, svolta in accordo con 

quanto riportato nei capitoli precedenti. L’analisi è presentata approfondendo ogni competenza che è 

stato programmato osservare attraverso dei grafici che offrono una panoramica della situazione della 

classe. A questi grafici e alla loro contestualizzazione sono affiancati alcuni episodi significativi che 

vedono protagonisti gli allievi e sostanziano le analisi quantitative con elementi qualitativi relativi ai 

processi attivati.  
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6.1 Sapere e riconoscere 

Il seguente grafico (cfr. Figura 6.1) rappresenta la situazione iniziale rilevata nella classe. Dal grafico 

si po' osservare che il 77% degli allievi (10/13)  non ha ancora raggiunto un livello sufficiente. Ciò 

potrebbe essere spiegato dal fatto che si tratta di una delle prime esperienze di geometria e alcuni 

termini e espressioni linguistiche non sono ancora state fatte proprie dagli allievi.  

 
Figura 6.1 - Grafico riassuntivo della risorsa Sapere e riconoscere, fase 2 

 

I prossimi due grafici (cfr. Figura 6.2, Figura 6.3) rappresentano, invece, la situazione riscontrata 

durante le due fasi successive: 

Confrontando i tre momenti si può osservare un trend globalmente positivo: infatti la percentuale di 

allievi che raggiungono un livello intermedio e avanzato raggiunge il 60-70% (8 − 10/13). La 

situazione nella fase 4 risulta essere peggiore rispetto alla precedente ma è un risultato molto positivo 

considerando la difficoltà dell’ultima attività. L’8% che persiste tra le ultime due fasi rappresenta un 

unico allievo complicato, che ha diversi problemi e mostra diffuse difficoltà a mettersi in gioco e 

partecipare alle lezioni. 

8%
15%

39%

38%

Sapere e riconoscere (Fase 2)

Avanzato

Intermedio

In via di acquisizione

Non presente

Figura 6.3 - Grafico riassuntivo della risorsa Sapere e 
riconoscere, fase 3 

Figura 6.2 - Grafico riassuntivo della risorsa Sapere e 
riconoscere, fase 4 
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Analizzando i protocolli della fase 2 (cfr. Allegato 3) è possibile osservare un esempio positivo, 

quello di Giacomo6. Gli allievi in questa fase avevano a disposizione una costruzione molle nella 

quale era rappresentata una retta 𝑟𝑟, un punto 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 esterno alla retta e un segmento avente per estremi 

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 e un punto 𝑈𝑈𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉 ∈ 𝑟𝑟. L’obiettivo dell’attività era quello di far scoprire le caratteristiche di 

perpendicolarità del segmento di minima distanza, trascinando l’estremo del segmento 𝑈𝑈𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉 ed 

osservare, tramite l’oracolo, la lunghezza di tale segmento (cfr. Figura 6.4). 

Nel protocollo di Giacomo (cfr. Figura 6.6 seguente) possiamo osservare che, in questo caso, l’allievo 

intuisce che l’angolo tra la retta e il segmento di minima distanza è retto. Nonostante non riesca ad 

ottenere un angolo retto, utilizzando una costruzione molle, riesce ad inferire la regola generale. 

Possiamo affermare che, coerentemente con i risultati della letteratura (cfr. par. 2.6), la costruzione 

molle in questo caso ha permesso un processo di inferenza dal particolare al generale in relazione a 

congetture geometriche. 

                                                 

 
6 Per motivi di privacy questo e tutti i nomi usati per indicare gli allievi sono fittizi 

Figura 6.4 - Esempio di schermata del file GeoGebra 
utilizzato nella fase 2 
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Come si evince dal primo grafico (cfr. Figura 6.1) molti allievi non raggiungevano un livello 

intermedio o avanzato. Nel protocollo seguente (cfr. Figura 6.5) è possibile osservare come l’allievo 

Alberto non riesca ad intuire la relazione di perpendicolarità tra retta e segmento di minima distanza 

e riporti l’ampiezza dell’angolo che ha minimizzato la sua distanza, senza aggiungere null’altro.  

Ma lo stesso allievo, Alberto; dimostra, come molti suoi compagni, di aver intrapreso un percorso di 

crescita. I risultati sono osservabili nel protocollo seguente (cfr. Figura 6.7), relativo alla fase 4. 

Possiamo notare come l’allievo raggiunga un ottimo livello di competenza: riesce a descrivere con 

precisione quali angoli ha rappresentato e da questi inferisce il nome del quadrilatero. Mettendolo a 

confronto con il protocollo della fase 2 (cfr. Figura 6.6), nel quale l’allievo scrive un numero senza 

dargli un significato (non scrive né che sia un angolo e non utilizza neanche l’unità di misura), si può 

Figura 6.6 - Estratto del protocollo di Giacomo, fase 2 

Figura 6.5 - Estratto del protocollo di Alberto, fase 2 

Figura 6.7 – Estratto del protocollo di Alberto, fase 4 
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affermare che Alberto ha fatto un grande miglioramento sotto il punto di vista della risorsa cognitiva 

Sapere e riconoscere. 

 

 

 

6.2 Eseguire e applicare 

Questa risorsa si riferisce principalmente a quanto gli allievi sappiano utilizzare il software 

GeoGebra. La situazione iniziale (cfr. Figura 6.8) è influenzata soprattutto dalle esperienze fatte 

durante le attività della fase precedente. Quindi tutti gli allievi conoscono il software e hanno già 

potuto esplorare alcune sue funzionalità: più della metà degli allievi risulta nella fascia “in via di 

acquisizione” poiché non hanno raggiunto l’obiettivo dell’attività proposta, ma hanno mostrato buone 

capacità nell’utilizzarlo. 

 

Analizzando i grafici delle fasi successive (cfr. Figura 6.10, Figura 6.9) possiamo notare un 

miglioramento rispetto alla fase 2. Questo miglioramento registrato viene confermato anche 

null’ultima fase. Ciò significa che nell’arco del percorso è stata sviluppata una competenza duratura 

e stabile, che viene dimostrata da circa l’80% degli allievi (11/13).  
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Figura 6.8 - Grafico riassuntivo della risorsa Eseguire e 
applicare, fase 2 
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Un esempio (cfr. Figura 6.11) di questo miglioramento duraturo e stabile è possibile osservarlo 

durante la fase 4, nella quale una coppia di allievi ha deciso di fare ricorso in modo autonomo e 

“creativo” allo strumento di GeoGebra Angolo, senza che fosse esplicitamente richiesto nella 

consegna. Questo dimostra come questa coppia di allievi abbia raggiunto un buon livello di 

competenza nell’uso del software e di sicurezza nelle proprie capacità e conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

39%

31%

15%
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Eseguire e applicare (Fase 4)
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Intermedio

In via di
acquisizione

Non presente
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Eseguire e applicare (Fase 3)
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Figura 6.12 - Screenshot di una videoregistrazione della fase 4 

Figura 6.9 - Grafico riassuntivo della risorsa Eseguire e 
applicare, fase 3 

Figura 6.11 - Grafico riassuntivo della risorsa Eseguire e 
applicare, fase 4 

Figura 6.10 - Grafico riassuntivo della risorsa Eseguire e 
applicare, fase 4 
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6.3 Esplorare e provare 

Nel primo grafico (cfr. Figura 6.12) è rappresentata la situazione iniziale. Come per la risorsa 

cognitiva precedente, anche per la definizione del livello di competenza in entrata di questo processo 

cognitivo ha inciso tutta la fase 1 di apprendimento del software. Infatti, gli allievi, avendo già preso 

familiarità con il software esplorano, trascinano, costruiscono e cancellano elementi in piena 

autonomia. 

Considerando i risultati delle fasi successive (cfr. Figura 6.13, Figura 6.14), si può osservare come la 

situazione rimanga stabile e migliori nello stesso tempo: rimane stabile se si considerano il 70-80% 

degli allievi (10 − 11/13) che inizialmente avevano un livello più che sufficiente, percentuale che si 

mantiene stabile anche nelle fasi successive; migliora se si considera il fatto che alcuni allievi da un 

livello intermedio passano ad un livello avanzato. In termini di azioni osservabili questo 

miglioramento si riscontra in un’esplorazione via via più approfondita della situazione proposta e 

soprattutto vengono esplorate altre congetture e ipotesi che nascono dalle discussioni e dai 

ragionamenti che la coppia affronta. 
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Figura 6.13 - Grafico riassuntivo della risorsa Esplorare e 
provare, fase 2 

Figura 6.15 - Grafico riassuntivo della risorsa Esplorare e 
provare, fase 3 

Figura 6.14 - Grafico riassuntivo della risorsa Esplorare e 
provare, fase 4 
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Un esempio di questa esplorazione autonoma è stata osservata durante una videoregistrazione della 

fase 3, nella quale la coppia, dopo aver disegnato le tre altezze e indicato il loro punto di intersezione, 

trascinano un vertice e scoprono che l’ortocentro può essere anche esterno al triangolo (cfr. Figura 

6.15). 

 

Di seguito riporto l’estratto della conversazione tra Anna e Barbara che accompagna questo momento. 

 

 

6.4 Interpretare e riflettere sui risultati 

A: Allora, sappiamo che c’è un unico punto di intersezione tra le rette. 

B: Tra le altezze! 

A: Sì, è vero. Ma se proviamo a trascinare il punto A cosa succede? 

Anna trascina il punto A in verticale mantenendo il triangolo acutangolo. A questo punto Barbara 

prova a trascinare il punto B fino ad ottenere la situazione fotografata in Figura 15 

B: Hai visto? Il punto li è uscito dal triangolo! Wow! 

A: Davvero? Eh sì, è vero! Ed è comunque un unico punto anche se va fuori! 

 

Figura 6.16 - Screenschot di una videoregistrazione della fase 3 
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Anche in questo caso il processo cognitivo osservato si dimostra essere già all’inizio ad un buon 

livello di competenza. Circa 10 allievi su 13 possiedono delle buone capacità di ragionamento e di 

collegamento tra le ipotesi iniziali e il risultato ottenuto (cfr. Figura 6.16). 

 

Andando però ad analizzare i dati rilevati nelle fasi successive (cfr. Figura 6.17, Figura 6.18) si può 

notare un calo, soprattutto tra la fase 3 e la fase 4.  

 

Il peggioramento osservato non riflette il fatto che gli allievi abbiano perso le loro capacità di 

ragionamento e interpretazione dei risultati: quando hanno utilizzato la costruzione molle e ottenuto 

il feedback tramite l’oracolo (cfr. Figura 6.22, Figura 6.23) hanno capito che avevano ottenuto un 

parallelogramma. Tuttavia, arrivati a questo punto non sono riusciti, autonomamente, a rielaborare, 

in termini geometrici, i feedback ricevuti dal DGE. Sia durante la compilazione della scheda (cfr. 
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Figura 6.17 - Grafico riassuntivo della risorsa Interpretare 
e riflettere sui risultati, fase 2 

Figura 6.19 - Grafico riassuntivo della risorsa Interpretare 
e riflettere sui risultati, fase 3 

Figura 6.18 - Grafico riassuntivo della risorsa Interpretare 
e riflettere sui risultati, fase 4 
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Allegato 5) in cui veniva richiesta questa rielaborazione, che durante la fase di messa in comune, 

erano in difficoltà ed ho dovuto guidarli molto. Pochi si sono resi conto che, dietro al nesso causale 

tra la condizione da soddisfare mediante il dragging e la retrazione fornita dalla costruzione molle 

(“se sposto i vertici in modo da ottenere dei lati congruenti, il DGE mi restituisce un 

parallelogramma”), vi era la possibilità di cogliere la dissimmetria tra ipotesi e tesi, in termini 

propriamente geometrici e ipotetico-deduttivi. L’ipotesi interpretativa avanzata per spiegare questa 

flessione è che, per la maggioranza, l’esperienza vissuta fosse rimasta ancorata e contestualizzata al 

mondo dell’artefatto e che i segni prodotti fossero ancora sostanzialmente dei segni situati (cfr. par. 

XXX). Per tanti era necessario ancora un lavoro affinché tali segni fossero messi in relazione con il 

mondo della matematica, con i segni matematici e la conoscenza fosse quindi trasferibile all’ambiente 

classico della “carta e matita”.  Di seguito (cfr. Figura 6.19, Figura 6.20, Figura 6.21, Figura 6.22, 

Figura 6.23, Figura 6.24) riporto alcuni protocolli e screenshot relativi sia alla fase 3 che alla fase 4, 

di Natalia e Graziano, una coppia di allievi, che dimostrano ed esemplificano il peggioramento 

osservato e l’ipotesi interpretativa avanzata. 

Durante la fase 3, la coppia ha iniziato autonomamente una riflessione riguardante l’esistenza 

dell’ortocentro in tutti i tipi di triangoli. Negli esercizi precedenti, era stato chiesto loro solo di 

trascinare i vertici e osservare che l’ortocentro potesse trovarsi sia all’interno che all’esterno del 

triangolo. Gli allievi, seguendo le indicazioni della scheda hanno quindi messo per iscritto questo 

(cfr. Figura 6.19) 

 

Dopo aver scritto, agli allievi sorge il dubbio di cosa succeda quando un triangolo è rettangolo, visto 

che le altezze di quel tipo di triangolo coincidono con due lati dello stesso. 

Figura 6.20 - Estratto di un protocollo della fase 3 
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Non riuscendo a immaginarsi la situazione decidono di utilizzare la costruzione molle in GeoGebra: 

trascinando prima il vertice A e successivamente il vertice C riescono ad ottenere la situazione 

fotografata in Figura 6.20, e riescono a sciogliere il loro dubbio.  

Ciò dimostra un buon livello della competenza, la coppia in seguito al risultato ottenuto si interroga 

riguardo altre situazioni e cerca di trasportare quanto aveva scoperto in situazioni ignote. La parte 

finale dell’attività prevedeva di fare un collegamento tra la posizione dell’ortocentro e il tipo di 

triangolo, tra il mondo dell’artefatto e quello della matematica, e la coppia, in virtù delle riflessioni 

precedenti, ha saputo rispondere correttamente (cfr. Figura 6.18). 

Figura 6.21 - Screenshot di un momento della fase 3 

Figura 6.22 - Estratto del protocollo della fase 3 



Costruzioni molli/soft in GeoGebra per lo sviluppo di competenza in allievi della scuola media ticinese  

42 

 

Nella fase 4, Natalia e Graziano, dopo aver trascinato i vertici del quadrilatero riescono a 

rappresentare due esempi di parallelogramma (cfr. Figura 6.19, Figura 6.20): 

Dopo aver trovato questo due rappresentazioni mi sono avvicinato per indagare meglio il loro 

ragionamento. Di seguito riporto la trascrizione della conversazione tra il sottoscritto (indicato con 

D) e i due allievi della coppia (indicati con N e G) 

Riferendomi alla seconda costruzione (Fig. 21 a sinistra) ho chiesto: 

D: Ma quindi questo quadrilatero quali proprietà possiede? 

N: Due coppie di triangoli! Perché se lo tagli a metà trovi due triangoli, si vede a occhio. 

D: Questa proprietà mi sembra che l’abbiamo osservata per tutti i quadrilateri, ricordi?  

N: Mmm, si è vero… è vero vale per tutti. 

D: Ripensiamo a quello che abbiamo detto e scritto prima (Fig. 22): per ottenere questo 

quadrilatero cos’avete cercato di fare? 

G: Abbiamo spostato i punti fino a che non abbiamo fatto i lati lunghi uguali, cioè i lati opposti  

D: Bene, e questi lati che sono “lunghi uguali” come sono tra di loro? 

G: Forse paralleli? 

D: Da che cosa lo capisci che sono paralleli G? 

G: Sì, sono paralleli perché c’è scritto qua (indicando l’oracolo apparso sotto le lunghezze dei lati). 

Figura 6.24 – Uno dei parallelogrammi rappresentati 
dalla coppia 

Figura 6.23 - Uno dei parallelogrammi rappresentati dalla 
coppia 
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D: Bene, ottimo, quindi questo quadrilatero che ha due coppie di lati lunghi uguali, che sono 

anche paralleli fra loro, che tipo di quadrilatero è? Se non vi ricordate potete sempre 

guardare il foglio prima… 

N: Ah sì! Questo è un parallelogramma perché ha le due coppie di lati paralleli! 

 

Questa dimostrazione offre un esempio del peggioramento commentato precedentemente. Si evince 

chiaramente che il mio intervento è stato fondamentale per accompagnare gli allievi nella direzione 

desiderata. Il grafico relativo alla fase 4 (cfr. Figura 6.17) presenta infatti molte performance che si 

attestano su un livello intermedio: gli allievi hanno sì completato l’attività proposta e osservato i 

feedback della costruzione molle, ma non sono riusciti a trasportare questa esperienza in un contesto 

geometrico più consapevole e formale. Sono riusciti ad esplicitare i concetti chiave solo quando sono 

stati accompagnati dal sottoscritto tramite delle domande guida che li facessero ragionare passo a 

passo sulla loro esperienza. Poiché si tratta di una delle prime esperienze di apprendimento in tal 

senso, la difficoltà riscontrata non sorprende. Nel ciclo della mediazione semiotica (cfr. par. 2.2) il 

passaggio dal mondo dell’artefatto a quello della matematica non è evidentemente banale e necessita 

di essere accompagnato proprio dal docente, che, a partire dai segni e significati personali, in un 

processo di ricostruzione collettiva, aiuta a mettere in relazione i due mondi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.25 - Estratto del protocollo della coppia della Fase 4 
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6.5 Comunicare e argomentare 

Il primo grafico (cfr. Figura 6.22) mostra una situazione iniziale in cui solo un allievo su 13 dimostra 

di avere una buona capacità di comunicazione in un ambito matematico. Infatti, all’interno di questo 

processo si vuole osservare le capacità di argomentazione ed esposizione di procedure e ragionamenti 

di carattere matematico, dove l’uso della terminologia corretta gioca un ruolo importante. I risultati 

espressi dal primo grafico devono essere interpretati tenendo conto anche del fatto che quella è stata 

una delle prime occasioni in cui agli allievi è stato chiesto di scrivere e argomentare il loro operato. 

Come si può osservare dai grafici delle fasi successive (cfr. Figura 6.23, Figura 6.24), rispetto a questo 

processo vi è un ampio miglioramento. Infatti, circa il 70-80% degli allievi (10/13 − 11/13) 

dimostrano di aver raggiunto un livello ampiamente sufficiente sotto questo punto di vista. Il dato del 

15% corrispondente al livello “Non presente” registrato nell’ultima fase è dovuto a 2 allievi con 

alcune difficoltà che non hanno affrontato l’attività nella maniera corretta. Non essendo riusciti a 

completarla e a restituire per iscritto o verbalmente qualcosa, non è stato possibili indagare la loro 

competenza nel comunicare e argomentare. Per tale ragione il dato non necessariamente indica la non 

presenza della competenza, ne indica solo l’impossibilità a rilevarlo. 
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Figura 6.26 - Grafico riassuntivo della risorsa Comunicare 
e argomentare, fase 2 

Figura 6.28 - Grafico riassuntivo della risorsa Comunicare 
e argomentare, fase 3 

Figura 6.27 - Grafico riassuntivo della risorsa Comunicare 
e argomentare, fase 4 
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Per osservare questo miglioramento è possibile fare un paragone tra le argomentazioni osservate 

durante la fase 2 (cfr. Figura 6.25), nella quale si chiedeva all’allievo di descrivere cosa osservava 

inseguito al trascinamento degli elementi della costruzione, e le argomentazioni dello stesso allievo 

ad una domanda nella fase 4 (cfr. Figura 6.26). 

Mettendo a confronto i due protocolli si può osservare il miglioramento nell’uso di un linguaggio 

specifico, nel nostro caso geometrico: nella fase 2 i termini “retta” o “punto” non vengono utilizzati 

nonostante appaiano nella domanda; nella fase 4 la consegna non presenta nessun termine specifico 

ma l’allievo ne utilizza diversi con più naturalezza per poter spiegare meglio la sua esperienza. 

Figura 6.30 - Estratto di un protocollo della fase 2 

Figura 6.29 - Estratto di un protocollo della fase 4 
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7. Conclusione 

7.1 Risposta alle domande di ricerche 

La prima domanda di ricerca intendeva indagare l’attivazione e lo sviluppo di risorse e processi 

cognitivi legati all’area matematica utilizzando costruzioni molli in un DGE, quale GeoGebra. Grazie 

ad un’analisi quantitativa, basata su opportune rubriche valutative, si è potuto osservare un 

miglioramento importante delle risorse cognitive Sapere e riconoscere e Eseguire e applicare. Questo 

risultato, coerente con i dati in letteratura, era stato ipotizzato nelle ipotesi di ricerca. Per quanto 

riguarda invece i processi cognitivi oggetto della ricerca si è potuto notare un miglioramento costante 

per Esplorare e provare e Comunicare e argomentare, in contrasto con il peggioramento rilevato per 

Interpretare e riflettere sui risultati. Come scritto in precedenza (cfr. par. 6.4), questo dato non indica 

che gli allievi non siano stati in grado di riflettere sui risultati ottenuti nel DGE ma che essi non sono 

riusciti a mettere autonomamente in relazione tali risultati con i concetti più astratti di proprietà e di 

ipotesi-tesi, in geometria. I risultati ottenuti, dunque confermano l’ipotesi relativa alla prima domanda 

di ricerca e, soprattutto, rafforzano l’ipotesi che le costruzioni molli in ambito geometrico possano 

aiutare a sviluppare aspetti di competenza importanti per un allievo di scuola media in Ticino. 

La seconda domanda di ricerca metteva il focus sui processi che gli allievi mettono in atto durante le 

attività in GeoGebra che fanno uso di costruzioni di tipo molle. Grazie all’analisi qualitativa derivata 

dal mio diario personale, dalle videoregistrazioni delle attività dei ragazzi nel DGE e dai loro 

protocolli scritti, sono stati osservati molti momenti in cui l’esplorazione autonoma ha guidato gli 

allievi verso un approfondimento del tema trattato oppure un trasferimento della conoscenza scoperta 

verso contesti diversi e più generali. Questi risultati mostrano l’efficacia delle costruzioni molli a 

livello didattico: in particolare esse promuovono processi di esplorazione, elaborazione e validazione 

di congetture geometriche così come si ritrova anche in letteratura (cfr. par. 2.6). L’autonomia 

raggiunta dagli allievi nel muoversi all’interno del DGE si riflette di conseguenza anche nel loro 

modo di comunicare, sia in forma scritta che in forma verbale, le loro esperienze, sia tra pari che con 

il docente: apprendere e utilizzare gli strumenti del software ha quindi favorito l’acquisizione di un 

linguaggio specifico, quello geometrico, su cui si basa GeoGebra stesso. Connesso all’uso di un 

linguaggio specifico c’è anche il riconoscere e utilizzare gli oggetti geometrici costruiti e le loro 

proprietà nella direzione di completare l’attività proposta. Ciò è stato teorizzato anche nella teoria 

della mediazione semiotica (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008). Infatti, si può osservare come l’allievo 

utilizzi l’artefatto digitale come strumento tecnico al fine di completare un compito e produca segni 
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artefatto. Lo stesso artefatto, però, è strumento di mediazione tra la realtà e il sapere matematico, 

grazie all’interazione con il docente e tra i pari (nelle discussioni collettive) per cui i segni elaborati 

nell’artefatto sono messi quindi in relazione con i segni matematici (cfr. par. 2.2). 

7.2 Altri risultati  

Questa ricerca ha messo il focus sugli aspetti di competenza (risorse e processi cognitivi) relativi 

all’area matematica, e, più nello specifico, riguardanti la geometria. Questi aspetti di competenza 

menzionati nel PSSO soggiacciono ad ambiti di competenza più generali che vengono identificati 

con il nome di Competenze trasversali (PSSO, pag. 29). Anche se non state esplicitamente 

menzionate nella ricerca, tali competenze trasversali sono state mobilitate in maniera significativa ed 

ho riscontrato in molti allievi un sviluppo positivo. Infatti, durante le attività, gli allievi sono stati 

stimolati dal punto di vista dello Sviluppo personale, della Comunicazione, della Collaborazione, del 

Pensiero Riflessivo e Critico e di quello Creativo. Ad esempio, quando si è chiesto loro di anticipare 

una strategia di risoluzione al problema e metterla in pratica in diversi registri semiotici, essi hanno 

dovuto mettere a fuoco lo scopo, affrontare delle difficoltà, attivare autonomamente le loro risorse. 

Inoltre, gli allievi hanno dovuto comunicare tra loro, nel momento in cui si confrontavano prima e 

dopo una consegna, e con il docente. La comunicazione, intesa come competenza trasversale, è stata 

sviluppata anche nel registro scritto, costantemente presente nelle attività proposte. In ultima istanza 

anche il Pensiero riflessivo e critico e il Pensiero creativo sono stati spesso stimolati, per esempio, 

nel momento in cui si chiedeva agli allievi di formulare delle ipotesi, risolvere una situazione aperta 

utilizzando più strategie risolutive, o trovando dei modi per validare su schermo le congetture 

avanzate.  

Un altro importante risultato di questa ricerca, che non è stato analizzato ma che è stato osservato, è 

stata un’accelerazione dell’alfabetizzazione informatica da parte della classe intera. Il frequente 

utilizzo di un DGE, quindi di un computer, ha portato allievi di prima media a raggiungere un buon 

livello di competenze tecniche informatiche. Se, nelle prime lezioni, la fase di accensione dei pc, le 

istruzioni per il download di file da Moodle e le operazioni per il setup del software richiedevano 

molto tempo, nell’ultima attività proposta gli allievi hanno raggiunto una notevole autonomia che si 

è tradotta in tempi molto brevi per svolgere tutte le operazioni citate. Questo aspetto non è da 

sottovalutare nella società moderna, che sempre più si relaziona con la tecnologia e i suoi strumenti. 
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7.3 Limiti della ricerca e Prospettive di sviluppo future 

Questa ricerca ha sofferto di alcuni limiti tecnici che hanno come conseguenza il grado di affidabilità 

dei suoi risultati. Tuttavia, questi stessi limiti possono diventare prospettive di sviluppo future 

interessanti con lo scopo sia di approfondire i risultati ottenuti sia di indagare ulteriori aspetti che non 

sono presenti in questo lavoro. 

Il primo grosso limite è rappresentato dal campione a disposizione, estremamente ridotto. Gli allievi 

che hanno partecipato a questa ricerca sono stati 13 e questo non permette di fare delle 

generalizzazioni sui risultati raccolti. Allargando il campione della ricerca sicuramente si possono 

ottenere altri risultati che potrebbero integrare, corroborare o precisare quelli già ottenuti. La 

prospettiva potrebbe quindi essere quella, perché no, di creare dei percorsi didattici efficaci, robusti 

e testati disponibili a tutti i docenti interessati.  

Un altro limite di questa ricerca è stato il numero di attività proposte e analizzate. Affrontando i temi 

della ricerca in un arco temporale più esteso, per esempio con un percorso che parte dalla prima media 

e che termina in terza o in quarta, si potrebbero ottenere risultati di ben altro spessore. Si potrebbe 

indagare il ruolo delle costruzioni molli e le rispettive implicazioni sull’apprendimento in geometria, 

nel medio e lungo termine. Si potrebbero, altresì, mettere a confronto i risultati ottenuti in prima 

media con quelli che si potrebbero raccogliere in terza o quarta, dove la maturità degli allievi è 

diversa.  

Un altro aspetto che ha limitato fortemente la ricerca è stato la raccolta e l’analisi delle 

videoregistrazioni. In questa ricerca è stato possibile, per limiti tecnici e logistici, protocollare solo 

alcune coppie durante un periodo limitato. Avendo strumenti e risorse adeguate (e tempi di ricerca 

più distesi) si potrebbero raccogliere molti più dati utili per questo tipo di ricerche. Infatti, nonostante 

l’attenzione nell’appuntare gli episodi importanti durante le lezioni, sicuramente molti di essi sono 

sfuggiti alla mia attenzione.  

Per concludere, il limite e la difficoltà maggiore sono stati conciliare tutti gli impegni lavorativi, 

scolastici e di ricerca che si sono spesso sovrapposti durante questo anno di formazione. La possibilità 

di avere più tranquillità, più tempo e più risorse nell’affrontare questo genere di lavoro avrebbe 

prodotto un approfondimento maggiore. Sicuramente, come docente, negli anni a venire, mi sarà 

possibile andare ancor più a fondo di tutti i risultati che questa ricerca mi ha permesso di raccogliere. 
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7.4 Principali ricadute sulla crescita professionale 

Questo lavoro di ricerca mi ha consentito di crescere professionalmente sotto molti punti di vista e 

mi ha permesso di integrare parte della mia formazione precedente, da ingegnere, con la mia 

formazione attuale. Credo fermamente che l’introduzione e l’uso di artefatti digitali possa diventare 

una pratica comune all’interno della quotidianità in aula. Sono altresì convinto che tale uso debba 

essere consapevole e didatticamente efficace. 

Oltre alla scelta delle attività in GeoGebra, uno dei punti didattici in cui ho investito molto tempo ed 

energie è stato quello della preparazione delle schede didattiche. Preparare schede che dovessero 

essere utilizzate dagli allievi in autonomia, in tempi anche molto diversi tra loro, significava per me 

che dovessero essere il più funzionali possibile. Un errore nella consegna di un esercizio o in 

un’istruzione per una costruzione avrebbe significato bloccare uno o più allievi e portarli in una 

direzione sbagliata e i tempi e le modalità per rimediare a questo avrebbero implicato una grave 

perdita di efficacia della lezione. Parallelamente a questo ho potuto migliorare anche sotto l’aspetto 

gestionale del tempo e degli allievi in modalità di lezione più laboratoriale. Questa modalità di lezione 

si differenzia parecchio dalle lezioni più tradizionali, nelle quali tutta la classe lavora sullo stesso 

tema, perché ogni allievo ha un bisogno diverso, una richiesta diversa e ha bisogna di un aiuto 

diversificato dai suoi compagni. Ho trovato questo aspetto molto stimolante e importante per la mia 

crescita professionale. 

Sempre inerente alle attività portate in classe, anche i momenti di messa in comune sono stati diversi 

rispetto alle lezioni classiche: in questo caso il riferimento alle esperienze pratiche degli allievi 

diventava ancor più fondamentale e bisognava essere bravi a coinvolgere tutta la classe che aveva 

raggiunto nel corso delle lezioni livelli di avanzamento e approfondimento differenti.  

Questo lavoro mi ha inoltre permesso di sperimentare il doppio ruolo di docente e di ricercatore che 

hanno due finalità simili ma molto diverse tra loro. Ciò che mi rimane da questo è lo stimolo a non 

fermarmi alle prime impressioni ma ad approfondire i temi trattati e pormi sempre delle domande con 

lo scopo di migliorare la mia efficacia di docente e l’efficacia delle lezioni stesse, ad affinare la mia 

capacità di osservare e mettermi all’ascolto dei miei allievi. Infine, il lavoro di ricerca mi ha anche 

fatto esplorare diverse modalità e strumenti valutativi, come l’uso di particolari rubriche, che potrò 

riutilizzare e affinare in futuro per continuare il mio percorso di crescita professionale.  
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Allegato 1 – Rubriche valutative 

Questo allegato contiene la rubrica valutativa creata per rispondere alla domanda di ricerca 1. 

Ogni tabella rappresenta una risorsa cognitiva (sfondo azzurro) o un processo cognitivo (sfondo rosa) 

presi in considerazione in questo lavoro di ricerca. 

 

Risorsa Traguardi & Indicatori  

Sa
pe

re
 e

 ri
co

no
sc

er
e 

- Conoscere figure piane e solide e classificarle in base alle loro proprietà 

Non presente In via di 

acquisizione 

Intermedio Avanzato 

Non è in grado di 

riconoscere la figura 

piana, né di 

utilizzare le 

proprietà in 

funzione del 

compito. 

Riconosce la figura 

piana con difficoltà e 

utilizza le proprietà 

relative in funzione 

del compito con 

molti aiuti 

“questa figura 

dovrebbe essere 

<nome incompleto/ 

sbagliato>” 

Riconosce la figura 

piana e utilizza le 

proprietà relative in 

funzione del compito 

con qualche aiuto 

→ “questo è un 

<nome 

completo> 

allora ha gli 

angoli/ i lati 

…” 

Riconosce la figura 

piana con sicurezza e 

utilizza in autonomia le 

proprietà relative per 

arrivare allo scopo in 

situazioni note 

→ “questo è un 

<nome 

completo>allora 

questo angolo/ 

questo lato è … 

quindi posso 

<azione>” 
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Risorsa Traguardi & Indicatori  

Es
eg

ui
re

 e
 a

pp
lic

ar
e 

- Utilizzare un programma di geometria dinamica per rappresentare, esplorare e 

risolvere problemi geometrici 

Non presente In via di acquisizione Intermedio Avanzato 

Dimostra di non 

saper utilizzare il 

software e i suoi 

strumenti, nonostante 

gli aiuti non riesce a 

creare un 

collegamento tra le 

azioni consigliate e il 

compito affrontato 

Utilizza il software e 

i suoi strumenti in 

modo poco 

autonomo, le azioni 

sono spesso 

consigliate da 

docente 

 

 

 

Molti aiuti (tecnici e 

concettuali) portano 

la coppia al 

raggiungimento del 

compito assegnato 

Utilizza il software e 

i suoi strumenti in 

modo 

sostanzialmente 

autonomo, in rari casi 

le azioni sono 

parzialmente 

consigliate dal 

docente 

 

 

Pochi aiuti (max 2) 

portano la coppia al 

raggiungimento del 

compito assegnato 

Utilizza il software e 

i suoi strumenti in 

modo autonomo e 

sistematico in 

funzione al compito 

assegnato 

 

 

 

Nessun aiuto esterno 

per il raggiungimento 

del compito 

assegnato 
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Processo Traguardi & Indicatori  
Es

pl
or

ar
e 

e 
pr

ov
ar

e 

- Procedere per tentativi e prove sistematiche per individuare e testare congetture 

Non presente In via di 

acquisizione 

Intermedio  Avanzato 

Gli allievi dimostrano 

di non avere spirito di 

iniziativa, non 

iniziano il lavoro e 

neanche i 

suggerimenti del 

docente li aiutano ad 

uscire dalla situazione 

Gli allievi procedono 

con poca autonomia, 

i tentativi e le prove 

sono spesso 

suggerite dal 

docente; esplorano 

solo una congettura 

 

 

 

Gli allievi terminano 

l’attività 

accompagnati 

fortemente dal 

docente 

 

Gli allievi procedono 

sostanzialmente in 

autonomia, i tentativi 

non sono ben 

strutturati; alcune 

volte il docente 

suggerisce la 

direzione giusta, 

esplorano solo una 

congettura 

 

Gli allievi terminano 

l’attività 

correttamente con 

qualche aiuto 

Gli allievi 

procedono in 

autonomia, 

svolgono tentativi 

sistematici nella 

direzione delle 

congetture espresse, 

avanzano più 

congetture, 

esplorano altri casi 

 

Gli allievi 

terminano l’attività 

correttamente in 

autonomia 
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Processo Traguardi & Indicatori  
In

te
rp

re
ta

re
 e

 ri
fle

tte
re

 su
i r

is
ul

ta
ti 

- Esaminare e verificare un procedimento o un risultato, proprio o altrui, mediante 

proprietà geometriche e controllarne la coerenza con le condizioni iniziali del 

problema 

Non presente In via di 

acquisizione 

Intermedio  Avanzato 

L’allievo dimostra di 

non essere in grado di 

osservare e riflettere 

sul risultato ottenuto 

con un pensiero 

geometrico, non 

riesce a creare un 

collegamento tra 

inizio e fine 

nonostante gli aiuti 

del docente 

L’allievo osserva il 

risultato ottenuto e 

solo con l’aiuto del 

docente riflette sul 

collegamento tra le 

ipotesi iniziali e il 

risultato finale 

L’allievo esamina il 

risultato ottenuto, 

evidenzia, anche con 

l’aiuto del docente, il 

collegamento tra 

ipotesi iniziale e 

risultato ottenuto. 

 

 

 

“abbiamo trovato un 

… perché ha queste 

caratteristiche” 

 

L’allievo riflette sul 

risultato ottenuto, 

evidenzia in modo 

autonomo il 

collegamento tra 

l’ipotesi iniziale e il 

risultato finale, 

cerca di trasportare 

questa conoscenza 

in altre situazioni 

“Aaaaah ma allora è 

vero/ è proprio così” 

“quindi quando c’è 

questa cosa 

(condizione) 

succede che … “ 
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Processo Traguardi & Indicatori  
C

om
un

ic
ar

e 
e 

ar
go

m
en

ta
re

 

- Esplicitare procedimenti risolutivi per mezzo di un linguaggio verbale adeguato, 

schizzi disegni, mappe, modelli ecc.. 

Non presente In via di 

acquisizione 

Intermedio  Avanzato 

L’allievo non riesce 

né a scrivere né a 

parlare della propria 

esperienza e dei propri 

risultati 

L’allievo anche con 

l’aiuto del docente, 

fatica ad esporre la 

propria esperienza e 

a parlare del risultato 

ottenuto, il 

linguaggio utilizzato 

è spesso inadeguato 

e corretto 

successivamente dal 

docente 

Fa, con fatica, 

riferimento 

all’esperienza in 

GeoGebra 

L’allievo, con l’aiuto 

del docente, parla 

della propria 

esperienza e dei 

propri risultati 

utilizzando un 

linguaggio 

sostanzialmente 

corretto, in rari casi 

precisa e chiarisce il 

suo pensiero su 

richiesta del docente 

fa riferimento 

all’esperienza in 

GeoGebra 

L’allievo esplicita 

autonomamente e 

con chiarezza la 

propria esperienza e 

i propri risultati 

utilizzando un 

linguaggio sempre o 

per la maggior parte 

adeguato al contesto 

disciplinare 

fa riferimento 

all’esperienza in 

GeoGebra e ev. ai 

suoi schizzi  
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Allegato 2 – Materiale per la fase 1.2 
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Allegato 3 – Materiale per la fase 2 
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Allegato 4 – Materiale per la fase 3 
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Allegato 5 – Materiale per la fase 4 
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