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Abstract 

Abstract 
 
 
Cristina Sciannamè 
Master of Arts Supsi in insegnamento per il livello secondario I 
 
IMPARARE A “VEDERE” IN GEOMETRIA 3D GRAZIE A GOOGLE SKETCHUP 
Relatrice: Rossana Falcade 
  
Questo lavoro di ricerca ha indagato in che modo l’utilizzo di un software di modellazione 3D, Google 
SketchUp, all’interno di un percorso di apprendimento centrato sulla geometria tridimensionale 
permettesse di migliorare la capacità di “vedere” in geometria di due classi di terza media, corso 
attitudinale. Dopo alcune attività introduttive volte a familiarizzare con l’artefatto tecnologico e a 
raccogliere in entrata le difficoltà e le risorse cognitive degli allievi, il percorso si è articolato attorno 
allo sviluppo di un progetto. Agli allievi, a coppie, è stato chiesto di ideare e realizzare in SketchUp 
un “portamatite”, ovvero un solido composto che soddisfacesse alcune specifiche geometriche date.  
I risultati della ricerca hanno mostrato un generale miglioramento nelle capacità di visualizzare in 
geometria, in particolar modo nella rotazione mentale, negli sviluppi e nelle sezioni. Si è riscontrato 
anche lo sviluppo di competenze geometriche legate al problem solving e di competenze trasversali. 
Le osservazioni svolte durante la ricerca hanno, inoltre, evidenziato come gli allievi abbiano 
interiorizzato opportuni schemi di utilizzo rendendo più consapevole il loro modo di osservare, 
spostare, ruotare, posizionare, sezionare, costruire i solidi sia sullo schermo che mentalmente. 
 
Parole chiave del testo principale: visualizzazione in geometria 3D, artefatto tecnologico, 
modellazione 3D, Google SketchUp, problem solving, didattica per progetti, competenze trasversali. 
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1 Introduzione 

La scelta dell’argomento del mio lavoro di diploma è nata dalla mia passione per la geometria che 

parte sin dai miei primi studi universitari in architettura e si è concretizzata durante la mia pratica 

professionale. Ho notato nel corso delle mie esperienze di insegnamento come molti allievi della 

scuola media abbiano difficoltà nel saper visualizzare in modo adeguato, efficace e flessibile concetti 

geometrici rispetto alle soluzioni di problemi, soprattutto nello spazio tridimensionale. In questo caso 

gli artefatti, sia concreti che tecnologici, possono assumere un ruolo decisivo nel superare tale 

difficoltà. 

Tra gli artefatti tecnologici più diffusi nell’insegnamento-apprendimento della matematica nelle 

scuole medie, ci sono GeoGebra e Cabri-géomètre. Una valida alternativa a questi due software è 

stata per il mio lavoro Google SketchUp. Si tratta di un software di computer grafica per la 

modellazione 3D, creato in origine per architetti e designer. Ho deciso di impiegare questo 

programma poiché ne conosco molto bene le sue potenzialità, avendolo in prima persona utilizzato 

nelle mie precedenti esperienze professionali come architetto. Il programma è di facile utilizzo e 

permettere agli allievi, in un primo momento, di “giocare” con la modellazione 3D grazie 

all’interfaccia intuitiva ed accattivante, facendo entrare subito l’utente in confidenza con i comandi. 

Lo scopo del mio lavoro è stato quello di indagare se e in che misura un percorso centrato sull’uso di 

tale artefatto tecnologico potesse davvero incidere ed aiutare gli allievi a sviluppare la capacità di 

immaginarsi mentalmente delle figure 3D, di “vedere” appunto oltre le rappresentazioni date per 

manipolarle mentalmente in maniera flessibile e competente. 

Il campione di riferimento che ha partecipato a questo lavoro è costituito da due classi di terza 

attitudinale, composte rispettivamente da 16 allievi e 14 allievi. 

Una delle caratteristiche fondamentali del mio percorso è stato certamente l’approccio laboratoriale: 

le attività sono state tutte svolte in laboratorio e gli allievi hanno avuto la possibilità di confrontarsi 

concretamente su diverse tematiche. 
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2 Quadro teorico 

2.1 “Vedere” in geometria  

“Saper vedere” in geometria è una tematica molto interessante nella didattica della matematica. Con 

questa metafora si intende la capacità di saper visualizzare in modo adeguato, efficace e flessibile 

concetti geometrici rispetto alle soluzioni di problemi. La difficoltà che si cela dietro ai problemi 

geometrici consiste proprio nel “vedere” la soluzione prima che “dimostrarla”. I fattori che 

contribuiscono maggiormente alle difficoltà in tale ambito sono l’influenza dell’esperienza fisica (ad 

esempio la verticalità) e delle rappresentazioni grafiche stereotipate (Mariotti, 2005). Le 

rappresentazioni utilizzati nei manuali, infatti, possono costituire un ostacolo nel processo di 

visualizzazione: la prospettiva e l’assonometria portano a costruire immagini fuorvianti soprattutto 

quando si è davanti ad una situazione non familiare. Esempio emblematico riportato da Mariotti 

(2005) è la sezione di una sfera con un piano, quesito proposto agli studenti del primo anno della 

Facoltà di Scienze di Pisa i quali dovevano indicare la forma della sezione (cfr. Fig. 1). 

 

Figura 1 – Rappresentazione simile a quella indicata dall’autrice Mariotti 

Il 49% degli studenti ha risposto correttamente mentre alcuni studenti che avevano dato risposte 

errate, affermavano che la forma della sezione dipendeva dall’inclinazione del piano, se fosse 

orizzontale o obliquo. Da questi dati è evidente l’influenza del sistema di riferimento indotto 

dall’esperienza fisica (orizzontale/verticale), tale influenza è talmente forte e radicata nell’allievo da 

distruggere la simmetria della sfera. Il docente, dal punto di vista didattico, deve tenere ben presente 

la relazione complessa tra realtà e geometria ed accompagnare gli allievi a prendere consapevolezza 

delle rappresentazioni che elabora. Nasce quindi la necessità di proporre rappresentazioni e artefatti 

diversi che permettono all’immagine mentale di guadagnare flessibilità. 

Mariotti (2015), inoltre, nel suo articolo riprende una frase di de Finetti che pone l’accento 

sull’intuizione e sull’approccio euristico: 
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È la tendenza [euristica] che intende rendere viva la matematica e il modo di insegnarla e di 

apprenderla: di vederla e farla vedere con l’intuizione e con riferimento a svariate e interessanti 

applicazioni pratiche; di cogliere i fatti essenziali e le relazioni tra essi quali servono per dominare 

l’insieme di questioni che ci si presentano (de Finetti, 1979, p. 3). 

La rappresentazione geometrica assume, quindi, un ruolo fondamentale nel rendere intuitivo e chiaro 

il risultato matematico e le nuove tecnologie in tal senso, possono far acquistar maggiore elasticità 

nell’elaborazione dell’immagine. Nella mia ricerca, infatti, propongo agli allievi attività pratiche 

utilizzando un software allo scopo, appunto di sviluppare tale capacità di “vedere”. 

Altro aspetto fondamentale per saper vedere in geometria è quello evidenziato da Efraim Fischbein a 

partire dagli anni ’70, poi sviluppato anche da Mariotti, secondo il quale per “vedere” in geometria è 

necessaria l’armonizzazione tra la componente figurale e la componente concettuale. Secondo 

Fischbein (1993) infatti, un concetto geometrico è un concetto figurale caratterizzato da una duplice 

natura, ovvero da proprietà concettuali (generalità, astrattezza, idealità) e proprietà figurali (forma, 

grandezza, posizione). La componente figurale dell’oggetto permette di realizzare mentalmente 

trasformazioni che hanno un significato pratico e la componente concettuale controlla, dirige e 

“interpreta queste operazioni a livello di rigore e di logica” (Mariotti, 2005). Proprio secondo questa 

chiave di lettura l’utilizzo di un programma di modellazione 3D consoliderebbe queste due 

componenti poiché gli allievi possono attuare trasformazioni geometriche attraverso i comandi del 

programma ed è invece la componente concettuale a dirigere e controllare. 

2.2 Artefatti 

La visualizzazione, come spiegato precedentemente, ha un ruolo importante nella geometria e gli 

allievi spesso hanno difficoltà poiché l’insegnamento è prevalentemente “cartaceo” oppure viene 

utilizzata la lavagna che continua ad avere lo svantaggio di essere statica oltre alla difficoltà stessa 

nel disegnare (Tomasi, 2010). Alcuni ricercatori (Presmeg, 2006) dichiarano, inoltre, che negli allievi 

si denota una difficoltà e, a volte, una riluttanza nel ricorrere a supporti visivi che li aiuterebbero nel 

“vedere” la soluzione di un determinato problema. Date queste difficoltà gli artefatti possono essere 

dei grandi alleati nella didattica, sia per i docenti ma soprattutto per gli allievi. Per tale motivo nel 

mio lavoro di ricerca, incentrato sulla visualizzazione spaziale, ho optato per un artefatto tecnologico, 

un software di modellazione grafica 3D. 
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Da sempre la costruzione di artefatti ed il loro utilizzo sono una caratteristica dell’attività umana ed 

offrono un contributo non solo a livello pratico ma anche cognitivo (Bartolini Bussi & Mariotti, 

2009). L’artefatto, infatti, nasce dall’esigenza dell’uomo di risolvere un determinato problema. 

Norman (1993) evidenzia la doppia natura dell’artefatto cognitivo: 

- l’aspetto pragmatico che permette di modificare l’ambiente circostante; 

- l’aspetto riflessivo che permette all’individuo di sviluppare l’intelligenza. 

Il passaggio tra questi due aspetti può essere considerato uno dei motori principali dell’evoluzione e 

del progresso (Bartolini Bussi & Mariotti, 2009). L’artefatto, infatti, non amplifica solo le potenzialità 

dell’uomo ma guida e veicola l’attività mentale dell’essere umano. In ambito educativo il suo utilizzo 

ormai è consueto, esso comprende una varietà di oggetti diversi tra loro: dalla riga, la squadra, il 

compasso su carta e matita ai più recenti artefatti tecnologici. 

Tra i vari studi legati agli artefatti spicca l’approccio strumentale di Rabardel (Rabardel, 1995) 

secondo il quale vi è differenza tra artefatto e strumento. L’artefatto è l’oggetto materiale o simbolico 

di per sé, lo strumento è “un’entità mista composta sia da componenti legate 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 2009, p. 272). 

Nella mia ricerca, gli allievi devono affrontare e risolvere sfide tramite il software e durante il compito 

loro stessi elaborano schemi d’uso utili per raggiungere lo scopo. Per questo motivo il software 

assume il ruolo di strumento. 

L’approccio strumentale di Rabardel (Rabardel, 1995), inoltre, pone l’accento anche alla dimensione 

sociale in quanto vi è un’interazione tra schemi d’uso personali e schemi d’uso sociali e, quindi, nel 

contesto d’aula è importante porre attenzione anche al confronto e al dialogo. Nella mia ricerca, 

infatti, l’aula di informatica è diventata un laboratorio dove gli allievi si confrontano, discutono e 

cercano di trovare una soluzione al quesito posto. 

L’uso di SketchUp non ha portato solo all’elaborazione di schemi d’uso sociali. Esso ha permesso di 

sviluppare e consolidare conoscenze matematiche specifiche. In questa prospettiva ha assunto la 

funzione di strumento di mediazione semiotica (Bartolini Bussi & Mariotti, 2009): dal punto di vista 

degli allievi, l’artefatto era un mezzo per svolgere un compito, mentre dal mio punto di vista era 

strumento per mediare la costruzione di significati matematici e perseguire dunque degli obiettivi 

didattici. 
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2.3 Il ciclo didattico 

Per programmare le lezioni è stato necessario identificare possibili attività in cui l’obiettivo comune 

fosse quello di sviluppare la capacità degli allievi di visualizzare in geometria. La struttura delle 

lezioni è riconducibile ad un ciclo didattico costituito da attività specifiche differenti ma nello stesso 

tempo complementari per sfruttare il potenziale semiotico dell’artefatto (Mariotti, 2018). Per 

potenziale semiotico si intende il rapporto che si instaura tra artefatto, significati personali elaborati 

durante il suo utilizzo per svolgere un compito e significati matematici potenzialmente insiti 

(Bartolini Bussi & Mariotti, 2009). Come schematizzato in fig. 2, all’interno di un ciclo didattico, 

l’allievo svolge una determinata attività con l’artefatto; a partire da essa, interagendo anche con i 

propri pari, egli produce dei significati personali; tali significati individuali sono esplicitati, rielaborati 

e negoziati durante la discussione collettiva, orchestrata dall’insegnante che svolge il ruolo di 

mediatore. Durante tali momenti collettivi, quindi, a partire dalle difficoltà riscontrate, dagli allievi 

dai ragionamenti e le scoperte fatte, dal confronto tra le diverse soluzioni adottate, si costruiscono, si 

condividono e si istituzionalizzano i significati matematici soggiacenti e implicati nell’attività 

proposta. 

 

Figura 2 – Ciclo didattico 

2.4 Artefatti tecnologici e Google SketchUp 

Per questo lavoro di diploma ho utilizzato il software di modellazione grafica 3D Google SketchUp, 

facile da imparare e piacevole da usare. Tale software è stato concepito per essere utilizzato in 

architettura ma ultimamente si sta sempre più diffondendo anche in ambito didattico, tanto che ad 

esso è dedicata un’intera sezione nel contesto scolastico chiamato SketchUp for School 

(https://www.sketchup.com/it/page/sketchup-schools-2021-prodotto). 

https://www.sketchup.com/it/page/sketchup-schools-2021-prodotto
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Google SketchUp ha molte caratteristiche che lo accomunano ad un software di geometria dinamica. 

Certamente costituisce un micromondo secondo l’accezione introdotta e sviluppata da Papert (Papert, 

1980). Per micromondo si intende quell’ambiente virtuale che incorpora la teoria, permette 

l’interazione del soggetto con oggetti ed operazioni e consente di creare nuovi oggetti e risolvere 

problemi specifici o sfide (Edwards, 1995). 

Come negli ambienti di geometria dinamica (ad esempio Cabri-géomètre o GeoGebra), anche 

SketchUp dà la possibilità attraverso il mouse ed alcuni comandi di creare, muovere e trasformare 

immagini e oggetti geometrici sullo schermo. Diverse sono le potenzialità offerte da questi diversi 

programmi, certamente la funzione trascinamento detto dragging è la più efficace perché, ad esempio, 

nelle attività di esplorazione permette agli allievi di avanzare delle congetture (Mariotti, 2009). In 

relazione al dragging vi è il concetto di robustezza di una figura, cioè la figura che incorpora una data 

proprietà mantiene tale proprietà nonostante il trascinamento. Questo concetto, in SketchUp, non è 

sempre presente in quanto durante il disegno non è necessario esplicitare e incorporare tutte le 

proprietà geometriche richieste: gli oggetti possono essere costruiti sulla base della semplice 

validazione percettiva da parte dell’utente. Un esempio in cui si verifica la robustezza di una figura 

con il software preso in esame è l’esagono regolare costruito con il comando poligono, infatti tale 

figura geometrica non si modifica nonostante venga trascinata. Invece, se si vogliono disegnare due 

rette parallele non si possono vincolare tra di loro, si possono disegnare in modo da apparire parallele 

a schermo ma restano trascinabili e la costruzione non risulta robusta. Questi programmi permettono 

anche di rappresentare oggetti tridimensionali in forma più realistica rispetto al disegno su carta, con 

la possibilità di essere manipolati e visualizzati da diversi punti di vista in tempi brevi ed evitando il 

rischio di cristallizzare visioni o posizioni stereotipate di tali oggetti. 

Se i DGE sono stato ormai da diversi anni oggetto di studio e di ricerche per le loro implicazioni 

didattiche, l’uso di SketchUp nell’insegnamento-apprendimento è più recente. Anche le indagini sulle 

sue potenzialità da un punto di vista didattico sono relativamente più nuove. A questo proposito, ad 

esempio, Melih Turgut e Candaş Uygan hanno documentato un miglioramento delle capacità spaziali 

e di visualizzazione per gli allievi dal 6° all’8° grado scolastico in Turchia grazie all’utilizzo del 

software (Turgut & Uygan, 2013). Hanno sottoposto attività che miravano, attraverso SketchUp, allo 

sviluppo negli allievi della rotazione mentale, percezione spaziale ed orientamento. I rilevanti fattori 

positivi, messi in luce anche da tale ricerca si possono riassumere di seguito: 

- possibilità di deformare, ruotare, trascinare e orbitare nello spazio tridimensionale oggetti virtuali 

manipolabili; 
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- possibilità di vedere i problemi da un punto di vista non consentito a occhio nudo o con il solo 

utilizzo di carta e matita, riducendo anche le tempistiche; 

- possibilità di “prendere in mano” e ruotare un oggetto solido finora visto solo sulle pagine dei libri 

di testo in rappresentazioni statiche e bidimensionali, è un amplificatore cognitivo notevole; 

- possibilità di sezione degli oggetti con un piano e di visualizzare l’oggetto da diversi punti di vista, 

aiutando gli studenti a costruirsi innumerevoli immagini mentali. 

Il software SketchUp offre un micromondo dinamico (Kurtulus & Uygan, 2010) che permette agli 

studenti di costruire, osservare e manipolare oggetti tridimensionali nello spazio. Queste azioni 

permettono che l’apprendimento sia costruito dall’allievo e l’artefatto, in questo caso il software, è 

utilizzato come strumento perché acquista un significato personale quando viene utilizzato. 

Gli allievi che si rapportano con la geometria tridimensionale devono acquisire capacità e abilità 

visive. Tale programma è un ottimo potenziatore per quanto riguarda la rotazione mentale che 

permette di costruirsi immagini dinamiche, la capacità di posizionare oggetti nello spazio e riuscire a 

confrontare oggetti da diversi punti di vista (Turgut & Uygan, 2013). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810022743#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810022743#!
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3 Domande e ipotesi di ricerca 

3.1 Le domande di ricerca 

La principale domanda di ricerca a cui questo lavoro vuole dare risposta è 

D1_A: In che modo un percorso didattico che utilizza Google SketchUp, programma di modellazione 

3D, permette ad allievi di una classe di terza media di migliorare la capacità di “vedere” in geometria? 

A tale domanda ne è associata un’altra, più specifica:  

D1_B: In particolare, quali sono i processi che gli allievi attivano quando utilizzano SketchUp? 

3.2 Le ipotesi di ricerca 

I1_A: La mia ipotesi di ricerca è che, attraverso le attività proposte agli allievi svolte con l’utilizzo 

di SketchUp, la capacità di “vedere” in geometria negli allievi delle scuole medie possa migliorare. 

Gli allievi avranno la possibilità di allenarsi nell’osservare un oggetto da diversi punti di vista e nel 

costruire, manipolare e sezionare solidi attraverso il software. Queste azioni e le attività didattiche 

proposte in aula informatica dovrebbero aiutare gli allievi nel far guadagnare all’immagine maggiore 

elasticità mentale. 

I1_B: In base ai risultati delle ricerche svolte precedentemente, ipotizzo che gli allievi sperimentino 

l’idea di estrusione come trasformazione da un 2D ad un 3D; identifichino i tre assi di un sistema di 

riferimento utile nel disegno dello spazio 3D e acquisiscano competenza nel muoversi nello spazio 

3D (sia virtuale dell’ambiente offerto dal software, sia mentale). Mi aspetto inoltre che gli allievi 

possano mostrare flessibilità nel generare e posizionare oggetti nei diversi tipi di spazio. In base al 

problema, gli allievi dovrebbero essere in grado di costruire il modello 3D attraverso processi che 

rendono il risultato intuitivo e chiaro, lavorando in uno spazio tridimensionale. 
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4 Quadro metodologico 

Il metodo utilizzato è di tipo sia quantitativo che qualitativo. Per rispondere alla prima domanda di 

ricerca sono stati raccolti dati attraverso questionari in entrata ed in uscita, precisamente prima e dopo 

aver utilizzato il software di modellazione 3D, traendo conclusioni in base ai risultati ottenuti. Per la 

seconda domanda, sono stati registrati gli schermi degli allievi mentre utilizzavano il software per 

identificare i processi attivati e sono stati annotati, durante le attività svolte in laboratorio, episodi 

rilevanti per la mia ricerca. 

Inoltre, durante le diverse attività, ho tenuto traccia delle competenze trasversali che sono state 

attivate, quali: collaborazione, comunicazione e pensiero creativo, raccogliendo episodi significativi. 

4.1 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è costituito da due classi di terza media corso attitudinale presso la scuola 

media di Massagno, una classe di 16 allievi ed una di 14. Dato il numero ridotto i risultati quindi non 

sono statisticamente generalizzabili. 

Gli allievi si sono mostrati educati e rispettosi quindi non ho avuto grandi difficoltà nella gestione e 

sono riuscita ad instaurare con loro un buon rapporto. Sono quasi tutti molto curiosi ed a volte è 

necessario contenere la loro esuberanza. Hanno mostrato sin da subito un interesse per la materia, 

tanto da proporre loro argomenti da affrontare a lezione. Le classi sono eterogenee e lavorano 

abbastanza bene soprattutto individualmente mentre avevo notato, sin dall’inizio, una certa resistenza 

nei lavori di gruppo in termini di collaborazione e comunicazione. La partenza è stata delle migliori 

in quanto alla presentazione del progetto hanno mostrato entusiasmo e curiosità. 

4.2 Fasi di ricerca 

La ricerca può essere riassunta in 4 fasi principali. Secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 2015), gli ambiti disciplinari che 

sono stati maggiormente coinvolti nell’intero percorso sono Geometria e Grandezze e misure. 

Assieme ad essi, sono stati sviluppate le seguenti competenze trasversali: la collaborazione e la 

comunicazione in quanto gli allievi dovranno sviluppare uno spirito collaborativo non escludendo 

compagni dal gruppo per portare a termine le attività e migliorare il loro atteggiamento comunicativo 

soprattutto nell’ascolto. 
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4.2.1 Fase 1 – Questionario d’entrata 

Svolto ad ottobre, il questionario consisteva nella raccolta anche diagnostica delle risorse in entrata 

degli allievi. Esso (cfr. Allegato 8.1) verteva su esercizi di geometria spaziale ispirati ai lavori di 

Maresch, Müller e Scheiber (Maresch, Müller e Scheiber, 2016) suddivisi in cinque abilità della 

visualizzazione spaziale: rapporti spaziali, rotazione mentale, orientamento spaziale, sviluppi e 

sezioni. Per ogni abilità c’erano due items e dopo ogni esercizio l’allievo doveva indicare il grado di 

difficoltà e motivarlo secondo alcune risposte a scelta multipla da me indicate oppure specificare 

altro. Ad ogni item è stato assegnato un punteggio (cfr. allegato 8.1 per i dettagli sui criteri per cui 

era assegnato tale punteggio). 

4.2.2 Fase 2 – Attività con SketchUp 

Svolta tra ottobre e dicembre nel laboratorio di informatica, durante questa fase, gli allievi hanno 

familiarizzato, dapprima, con il programma SketchUp e, in un secondo momento, affrontato esercizi 

ed attività che miravano a consolidare alcune competenze geometriche e a sviluppare la loro capacità 

di visualizzazione spaziale. 

Per ogni lezione, quindi, ho impostato delle attività volte ad potenziare almeno una delle abilità 

richieste nel questionario e ad esercitarsi su almeno un comando del software.  Per rendere gli allievi 

sempre più autonomi preparavo anche un manuale d’istruzione sui comandi nuovi che sarebbero 

serviti per l’attività. Grazie alla piattaforma Moodle (https://moodle.edu.ti.ch/), inoltre, gli allievi 

potevano trovare tutte le informazioni e attraverso il cloud OneDrive (https://www.microsoft.com/en-

us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage) potevano caricare e salvare tutti i loro progetti. 

Di seguito (cfr. Tabella 1, 2, 3, 4, e 5) sono presentati i prospetti sintetici delle attività svolte nella 

fase 2. Essi riportano: durata, obiettivi di apprendimento, breve descrizione e il riferimento agli 

allegati corrispondenti. Per ogni attività, inoltre, vi è anche un’illustrazione esplicativa della 

costruzione su SketchUp connessa (cfr. Fig. 3, 4, 5, 6 e 7). 

 

 

 

 

https://moodle.edu.ti.ch/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
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Tabella 1 – Attività 1: Tartaruga 

 

 

Figura 3 – Oggetto da realizzare 

 

Tabella 2 – Attività 2: Pile di cubi 

 

 

Figura 4 – Esempio di pile di cubi 

Attività 1: Tartaruga  
Durata 1h e 30 minuti 
Obiettivo di 
apprendimento 

Familiarizzare con il programma e con i comandi principali 

Svolgimento Le classi, attraverso un tutorial che spiega passo-passo i comandi da utilizzare, 
hanno realizzato una sabbiera a forma di tartaruga. 

Allegati Come accedere a Google SketchUp (cfr. allegato 8.3);  
Come salvare con Google SketchUp (cfr. allegato 8.4);  
Esercitazione 1 – Tartaruga (scheda attività) (cfr. allegato 8.5). 
 

Pile di cubi  
Durata 1h e 30 minuti 
Obiettivo di 
apprendimento 

Esercitarsi con i rapporti spaziali 

Svolgimento Gli allievi individualmente hanno dapprima risposto a dei quesiti sull’individuazione 
ed il calcolo di volume e superfici di solidi composti da cubi. In seguito, hanno 
verificato le loro risposte attraverso il software con il comando orbita. Alla fine della 
lezione hanno utilizzato i cubi per creare un loro solido. 

Allegati Tutorial come disegnare un cubo (cfr. allegato 8.6); 
Esercitazione 2 – Pile di cubi (scheda attività e file SketchUp) (cfr. allegato 8.7). 
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Tabella 3 – Attività 3: Timbri di cubi 

 

 

Figura 5 – Esempio di timbri di cubi 

 

Tabella 4 – Attività 4: Quartiere senza edifici 

 

 

Figura 6 – Foto del quartiere 

 

Timbri di cubi  
Durata 1h e 30 minuti 
Obiettivo di 
apprendimento 

Esercitarsi con la rotazione mentale 

Svolgimento Gli allievi individualmente si sono esercitati attraverso attività sulla rotazione 
mentale. In seguito, hanno verificato le loro risposte attraverso il software con il 
comando ruota. 

Allegati Tutorial come ruotare un solido (cfr. allegato 8.8); 
Esercitazione 3 – Timbri di cubi (scheda attività e file SketchUp) (cfr. allegato 8.9). 
 

Quartiere senza edifici 
Durata 1h e 30 minuti 
Obiettivo di 
apprendimento 

Esercitarsi con l’orientamento 

Svolgimento Gli allievi, tramite il software, hanno costruito gli edifici in base alle indicazioni 
fornite ed attraverso le foto del quartiere dovevano posizionare gli edifici all’interno 
di esso. 

Allegati Esercitazione 4 – Quartiere senza edifici (scheda attività e file SketchUp) (cfr. 
Allegato 8.10). 
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Tabella 5 – Attività 5: Sezioni 

 

 

Figura 7 – Esempio di solido sezionato su SketchUp 

Gli allievi hanno, in questa fase, allenato le competenze richieste ed in contemporanea hanno 

migliorato le loro capacità di utilizzo del software. 

4.2.3 Fase 3 – Progetto con SketchUp 

Tra gennaio e febbraio, gli allievi, divisi in coppie eterogenee, hanno realizzato un portamatite 

rispettando alcuni requisiti geometrici minimi da me imposti (cfr. Allegato 8.13). Hanno preparato 

una breve presentazione in word dove hanno descritto le caratteristiche principali del loro progetto 

ed inserito immagini del loro progetto. 

4.2.4 Fase 4 – Questionario d’uscita 

Agli inizi di marzo, agli allievi è stato somministrato un questionario finale che verteva sulle stesse 

abilità e competenze del primo per poter rilevare i progressi individuali (cfr. Allegato 8.2). In fondo 

al questionario è stato chiesto un parere personale sull’esperienza vissuta. 

Sezioni 
Durata 1h e 30 minuti 
Obiettivo di 
apprendimento 

Esercitarsi con le sezioni 

Svolgimento La lezione si è incentrata su due attività. La prima attività prevedeva che gli allievi su 
carta disegnassero il poligono d’intersezione di un solido dato il piano parallelo agli assi 
xz ed un punto con successiva verifica con il programma. La seconda parte prevedeva 
l’utilizzo di SketchUp per identificare, assegnata l’inclinazione del piano di sezione ed 
un punto d’intersezione con il cubo, il poligono d’intersezione. In seguito, dovevano 
riportare il poligono su carta all’interno del cubo e calcolarne il perimetro. 

Allegati Tutorial come sezionare un cubo (cfr. Allegato 8.11); 
Esercitazione 5 – Sezioni di solido (scheda attività e file SketchUp) (cfr. Allegato 8.12). 
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5 Risultati 

5.1 Test d’entrata e test d’uscita 

Come detto precedentemente, i test prevedevano due items per ogni abilità: rapporti spaziali, 

rotazione, orientamento, sezioni e sviluppi. Alla fine di ogni item gli allievi dovevano autovalutare 

sia il livello di difficoltà che la complessità riscontrata nell’affrontare l’esercizio. 

Nelle figure seguenti sono riportati alcuni esempi di items proposti sui rapporti spaziali (cfr. Fig. 8, 

Fig. 9). In allegato si possono trovare i test completi (cfr. Allegato 8.1 e 8.2). 

 

Figura 8 – Estratto del primo item sui rapporti spaziali 

 

Figura 9 – Estratto del secondo item sui rapporti spaziali 

In relazione ai rapporti spaziali, per quanto riguarda la IIID nel test d’entrata solo tre allievi non 

raggiungono il punteggio 15 e solo un allievo raggiunge 25 punti su 28 punteggio massimo (cfr. 

Allegato 8.1 e 8.2). Nel test d’uscita si possono notare miglioramenti in quanto tutti gli allievi 

raggiungono o superano il punteggio 15 di cui due allievi raggiungono punteggio 25 ed un allievo lo 

supera raggiungendo 26. Per quanto riguarda la IIIB, il miglioramento è ancora più evidente, infatti 

tutti, ad eccezione dell’allievo 4, hanno aumentato il loro punteggio iniziale. 
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Figura 10 – Grafici sui risultati di entrata ed uscita sui rapporti spaziali; sull’asse delle ascisse sono riportati gli allievi 

(codificati per privacy con un numero) e sull’asse delle ordinate il punteggio raggiunto complessivamente su tutti gli 

items. 
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Come si può osservare in Fig. 11 e 12, gli items sulla rotazione mentale si basavano sulla capacità 

degli allievi di immaginare la rotazione di un solido e di visualizzarlo da diversi punti di vista. 

 

Figura 11 – Estratto del primo item sulla rotazione mentale 

 

Figura 12 – Estratto del secondo item sulla rotazione mentale 

Nei quesiti sulla rotazione, la difficoltà indicata dagli allievi è stata quella di non riuscire ad 

immaginare la rotazione del cubo. Nel test d’entrata (cfr. Fig. 13), per la IIID, su un punteggio 

massimo di 18, solo due allievi hanno ottenuto un risultato inferiore a 10 ed altri tre superano la soglia 

di 15. Nel test d’uscita, che ricordiamo comportava un grado di complessità maggiore di quello 

proposto in entrata, si evince un miglioramento generale (e in diversi casi significativo: gli allievi 1, 

3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 manifestano un incrementano di 4 o 5 punti nei risultati ottenuti. 

Fanno eccezione gli allievi 2, 3 e 15. Nella IIIB il miglioramento è ancora più evidente, infatti, nel 

test d’entrata raggiungono o superano il punteggio 12 solo 5/14 allievi mentre nel test d’uscita sono 

12/14 allievi. 
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Figura 13 – Grafici sui risultati di entrata ed uscita sulla rotazione mentale 

Per quanto riguarda i due items del test d’entrata inerenti all’orientamento, nel primo era richiesto di 

numerare gli edifici disegnati in assonometria avendo come riferimento la pianta del quartiere, nel 

secondo dovevano individuare le posizioni dalle quali erano state scattate le foto di oggetti posizionati 

su un piano (cfr. Allegato 8.1). 

Nel test d’entrata gli allievi che hanno ottenuto un punteggio notevolmente basso (quattro allievi per 

la IIID e due per la IIIB) hanno indicato come difficoltà la comprensione della consegna. Si nota che 

per entrambe le classi la maggior parte degli studenti hanno risposto correttamente, ottenendo ottimi 

risultati (media dei punteggi della IIIB 11/14 e della IIID 10,25/14). Anche per tale motivo ho deciso 

nel test d’uscita di aumentare il livello di difficoltà degli esercizi proposti. Infatti, in questo caso 

dovevano inserire in ordine cronologico le foto scattate dal fotografo che sorvolava il paese in 
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elicottero partendo da Nord. In uscita, questo esercizio ha messo in difficoltà entrambe le classi ed 

un solo allievo per classe ha risposto correttamente al quesito. 

 

Figura 14 – Grafici sui risultati di entrata ed uscita sull’orientamento 

Gli items sulle sezioni (cfr. Allegato 8.1 e 8.2) richiedevano nel primo esercizio di disegnare il 

poligono d’intersezione di un solido sezionato da un piano verticale e nel secondo esercizio di 

colorare il piano di sezione e di individuare la sezione corretta tra quelle indicate. 

In generale, i due esercizi hanno destato dubbi sulla comprensione della consegna a causa di una 

terminologia che per loro era nuova. Nello specifico, non sapevano cosa si intendesse per “tagliare” 

un solido con dei piani verticali passanti per dei punti. I risultati, infatti, dei test d’entrata di entrambe 

le classi confermano quanto indicato dagli studenti. 

Nel test d’uscita c’è stato, invece, un notevole miglioramento. Per la IIID, ad eccezione di un allievo, 

e per la IIIB tutti hanno risposto correttamente al primo quesito in cui veniva richiesto di disegnare il 

poligono d’intersezione. 
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Figura 16 – Grafici sui risultati di entrata ed uscita sulla sezione 

L’ultima parte del test riguardava gli sviluppi di un solido (cfr. Allegato 8.1 e 8.2).  Il primo item 

chiedeva di individuare tra quelli assegnati quali fossero gli sviluppi di un cubo, nel secondo 

dovevano immaginare la rotazione di un cubo ed il timbro che lasciava sui suoi sviluppi (cfr. Fig. 16). 

 

Figura 17 – Estratto del secondo item sugli sviluppi 

Per la IIID si registra un miglioramento da parte di tutti ad eccezione degli allievi 13 e 14; per la IIIB 

si riscontra una situazione simile in quanto solo gli allievi 5 e 8 hanno avuto un leggero 

peggioramento. 
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Figura 17 – Grafici sui risultati di entrata ed uscita sullo sviluppo di un solido 

Come si può osservare dai differenti grafici in Fig. 10, 13, 14, 15 e 17 nei risultati ottenuti dai test 

d’entrata è emerso che non c'è una grande differenza tra le due classi prese in esame. Lo stesso accade 

nei test d’uscita ad eccezione dei risultati ottenuti sugli items delle sezioni, in cui la IIID ha raggiunto 

complessivamente punteggi migliori. 

Una difficoltà comune a tutti gli allievi, indicata nei test sia di entrata che di uscita, è stata quella di 

calcolare la superficie totale dei solidi composti, quindi di individuare tutte le facce visibili dei cubetti. 

Inoltre, i risultati di entrambi i test hanno confermato in linea di massima il rendimento scolastico 

degli allievi. 

5.2 Attività 1: Tartaruga  

Le classi hanno mostrato sin da subito interesse e curiosità nel momento in cui è stato presentato il 

programma Google SketchUp. Questo atteggiamento ha permesso loro di imparare in brevissimo 
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tempo i comandi principali del software attraverso la prima attività che mirava a familiarizzare con il 

programma. Tale attività prevedeva la costruzione di una sabbiera a forma di tartaruga seguendo le 

indicazioni di un tutorial. Dal punto di vista geometrico si trattava di un solido composto da cilindri,. 

Tutti gli allievi hanno lavorato in maniera abbastanza autonoma e hanno portato a termine l’attività. 

In questa fase di esplorazione ho avuto la possibilità di osservali e durante la messa in comune, ho 

chiesto ai ragazzi come fosse stato il loro primo approccio nel costruire oggetti 3D. 

A questa mia domanda l’allievo 8 della IIID mi ha risposto che a lui è capitato di perdere spesso il 

riferimento della parte del disegno su cui stesse lavorando. Soprattutto nel momento in cui eseguiva 

il comando zoom, ad esempio quando ha dovuto disegnare nel dettaglio la testa della tartaruga, dopo 

un po’ non era più sicuro se fosse la testa o la zampa, essendo entrambe figure simili. Quindi ha detto 

che spesso usava il comando zoom avanti ed indietro per avere sempre una visione d’insieme. A 

seguito di questo intervento diversi allievi hanno espresso la stessa esigenza e difficoltà. Addirittura, 

l’allievo 14 ha affermato che preferiva non zoomare per avere sempre tutto sotto controllo. La stessa 

osservazione è emersa anche nell’altra classe. 

Discutendo su questa difficoltà, ho chiesto a loro se ci fossero in SketchUp dei simboli che potevano 

essere utili per orientarsi e muoversi nello spazio 3D e sono emersi i seguenti aspetti: 

- nel layout di SketchUp c’è il colore verde nella parte bassa che rappresenta la terra e l’azzurro in 

alto che rappresenta il cielo; 

- c'è una persona in piedi "a terra" che aiuta ad avere un’idea di dimensionamento; 

- ci sono tre assi distinti per colore (rosso, verde e blu) reciprocamente perpendicolari tra loro;  

- durante il disegno di un oggetto, ad esempio di un segmento, quest’ultimo se è parallelo ad uno 

degli assi diventa dello stesso colore (rosso, verde e blu) dell’asse; 

- ci sono i comandi zoom, orbita e panoramica, che servono a visualizzare l’oggetto da diversi punti 

di vista. 
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Figura 18 – Schermata iniziale di SketchUp 

Grazie a questi cinque aspetti principali gli allievi, nelle attività successive, erano sempre consapevoli 

durante la costruzione se stavano lavorando “in larghezza”, “in lunghezza” o “in altezza”. Avevo 

chiesto agli allievi, inoltre, quali fossero i comandi che avessero utilizzato di più e hanno risposto che 

sono stati: il comando cerchio per disegnare il cerchio e poi con il comando estrudi per trasformare 

una superficie 2D in un solido 3D. 

 

Figura 19 – Schermate di SketchUp 

5.3 Attività 2: Pile di cubi 

In questa attività gli allievi hanno dovuto prima rispondere al test assegnatoli in cui veniva richiesto 

di calcolare il volume e la superficie di un solido composto da cubi e poi utilizzare il programma per 

verificare le risposte. 
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Figura 20 – Estratto esercizio allievo 2 della IIIB 

Alcuni allievi, nel dettaglio gli allievi 1, 5 e 12 per la IIID e 7 e 9 per la IIIB, hanno mostrato una 

certa difficoltà nel “vedere” i cubetti nascosti mentre per quanto riguarda il calcolo della superficie, 

solo due allievi della IIID (allievo 4 e 6) ed un allievo della IIIB (allievo 6) hanno risposto 

correttamente all’esercizio senza l’ausilio del software. Per verificare le loro risposte i comandi 

utilizzati principalmente sono stati orbita e panoramica, infatti attraverso essi hanno potuto muoversi 

nello spazio guardando lo stesso oggetto da diversi punti di vista. 

5.4 Attività 3: Timbri di cubi 

Dal test d’ingresso è emerso quanto fosse per loro difficile immaginarsi la rotazione di un oggetto e 

questa attività si basava appunto sull’allenare questa capacità utilizzando, anche in questo caso, 

SketchUp come strumento di verifica. 

 

Figura 21 – Estratto dell’esercizio timbri di cubi 

Durante la messa in comune gli allievi di entrambe le classi hanno ammesso di aver commesso 

almeno un errore, l’allievo 2 della IIID ha espresso la sua difficoltà nel disegnare il timbro dopo due 

rotazioni dello stesso cubo. 
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Figura 22 – Estratto dell’esercizio allievo 2 IIID 

Per la verifica attraverso il software hanno utilizzato principalmente i comandi ruota ed orbita: il 

primo permetteva di ruotare il cubo attorno ad opportuni assi ed il secondo comando aiutava gli allievi 

a vedere il timbro, cambiando punto di vista sull’oggetto. 

 

Figura 23 – Schermate della registrazione video dell’allievo 6 IIIB 

Dalla registrazione del video mentre utilizza il software, l’allievo 6 della IIIB mostra due principali 

azioni per la verifica delle sue risposte: la prima è quella di individuare l’asse lungo il quale ruotare 

il cubo e l’altra individuare su quale spigolo posizionare il comando ruota, rappresentato dal 

goniometro. Queste due azioni, associate ad opportuni schemi di utilizzo del software (cfr. Paragrafo 

2.2) hanno quindi costretto l’allievo a prendere consapevolezza delle azioni che anche mentalmente 

avrebbe potuto fare per immaginarsi tali rotazioni e “controllarle”. 

Durante la messa in comune è emerso quanto fosse stato utile per loro avere come riferimento il 

cambiamento di colore che assumeva il goniometro a seconda dell’asse che si voleva seguire. Nella 

figura 23 si nota come il goniometro è di colore verde poiché il cubo ruota seguendo l’asse di 

rotazione verde. 
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5.5 Attività 4: Quartiere senza edifici 

L’ attività era divisa in due parti: la prima prevedeva la costruzione di sei edifici e la seconda il 

posizionamento degli stessi all’interno di un lotto assegnato (cfr. allegato 8.10). 

Nella prima parte gli allievi hanno disegnato gli edifici usando maggiormente il comando estrudi. 

Hanno lavorato tutti autonomamente ed era singolare il loro approccio a quegli edifici composti da 

solidi affiancati. Infatti, alcuni studenti (allievi 1, 5, 7 e 10 della IIID e allievi 7, 8, 10 e 11 della IIIB) 

disegnavano i vari soldi ed in un secondo momento li accostavano ma non sempre risultavano 

perfettamente adiacenti. Interessante, ad esempio, è stato osservare come hanno costruito il seguente 

edificio (cfr. Fig. 24): 

 

Figura 24 – Estratto dell’attività Quartieri senza edifici 

La registrazione video mostra come l’allievo 6 della IIIB disegna il primo parallelepipedo ed il ponte 

di collegamento. In seguito, disegna un segmento “ausiliario” lungo quanto il ponte chiamato da lui 

“linea di costruzione”, avente come estremo il vertice di base del primo parallelepipedo ed utilizzando 

l’altro estremo come punto di riferimento per l’altro solido. In questa sequenza emerge lo schema 

d’uso dell’artefatto da parte dell’allievo, egli si è impadronito degli strumenti che il software mette a 

disposizione ma è lui a decidere quali e come utilizzarli per raggiungere l’obiettivo. 

 

Figura 25 – Schermata della registrazione video dell’allievo 6 IIIB con indicato il segmento ausiliario 
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La seconda parte prevedeva il posizionamento degli edifici da loro costruiti all’interno del lotto. Per 

posizionarli avevano come riferimento delle foto del quartiere. Tutti gli allievi di entrambe le classi 

hanno posizionato in modo corretto gli edifici, rispettando distanze, proporzioni e orientamento. 

 

Figura 26 – Schermate della registrazione video dell’allievo 6 IIIB 

5.6 Attività 5: Sezioni 

Le classi si sono esercitate ad individuare il poligono d’intersezione di un solido seguendo le 

indicazioni dell’inclinazione del piano di sezione e di un punto d’intersezione dato. Con il comando 

seziona e trascinando attraverso il mouse il piano di sezione, hanno visualizzato figure geometriche 

diverse. Gli allievi hanno constatato, ad esempio, che nel cubo si possono individuare diversi poligoni 

d’intersezione. Tale attività ha costituito occasione per consolidare l’applicazione del Teorema di 

Pitagora nello spazio, sviluppando la loro capacità di operare anche su carta e matita. Gli allievi, 

infatti, in particolar modo in questa attività, passavano continuamente dal foglio di carta al software, 

in quanto dovevano riportare su carta il poligono di intersezione che compariva sullo schermo allo 

scopo di calcolarne le misure delle lunghezze dei lati. Tutto quello che calcolavano sulla carta poteva 

essere verificato attraverso il software. In questa attività la difficoltà comune è stata quella di 

disegnare su carta il poligono ottenuto dalla sezione. A titolo esemplificativo ho riportato gli elaborati 

di due allievi (cfr. Fig. 27). L’allievo 2, che in matematica ha ottenuto sempre buoni risultati, mi ha 

sorpreso. Non è riuscito a riportare correttamente un punto d’intersezione tra il piano di sezione ed il 

cubo, a conferma della complessità del compito su carta e matita e dell’operazione non banale di 

mettere in relazione la rappresentazione a video con quella grafica. 
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Figura 27 – Schermata della videoregistrazione dell’allievo 8 IIID, elaborati dell’allievo 8 della IID e dell’allievo 2 IIID 

Hanno eseguito l’esercizio in modo corretto 12 allievi su 16 della IIID e 10 allievi su 14 della IIIB. 

In questa attività gli studenti hanno lavorato molto sul linguaggio in quanto hanno dovuto mobilitare 

nuovi termini come “sezionare” ed hanno utilizzato diversi registri semiotici. Hanno dovuto effettuare 

continue conversioni tra una rappresentazione e l’altra (Duval, 2005). Questo allenamento è stato 

utile dal punto di vista didattico perché ha permesso loro di esercitarsi nel rappresentare tramite un 

disegno un problema geometrico. 

5.7 Progetto con SketchUp 

Giunti a questa fase ormai gli allievi erano diventati esperti nell’utilizzo del software e hanno 

accettato con grande entusiasmo il progetto proposto. Il compito assegnatoli consisteva nel disegnare 

in 3D un portamatite rispettando i seguenti requisiti: contenere tra le 20 e le 30 matite e, sezionandolo, 

doveva presentare almeno tre poligoni diversi d’intersezione (cfr. Allegato 8.13). Ho formato coppie 

eterogenee in cui l’unico criterio seguito si basava sulle loro conoscenze del programma. Le classi, 

dopo una prima fase di ideazione del progetto, durante la realizzazione mediante il software, hanno 

riscontrato diverse difficoltà. Di fronte ad esse, raramente chiedevano il mio aiuto, cercavano di 

trovare una soluzione prima all’interno della coppia e poi rivolgendo il quesito ad altri compagni ed 

solo in ultimo ricorrevano a me. Ho trovato questo atteggiamento molto positivo perché dimostrava 

non solo una certa padronanza del programma, ma soprattutto di saper agire in modo autonomo, 

avendo fiducia in sé stessi e consapevolezza delle proprie risorse. Questo mi ha mostrato che il 

percorso permetteva loro di sviluppare la competenza trasversale che nel piano di studi della scuola 

dell’obbligo viene definito Sviluppo Personale. Infine, gli allievi sono stati chiamati, soprattutto 

durante la messa in comune, a descrivere e giustificare le proprie scelte attraverso diversi tipi di 

linguaggio (verbale, iconico, gestuale...). In questo modo hanno potuto sperimentare quanto fosse 
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fondamentale comunicare ed argomentare le proprie scelte rispettando anche il pensiero degli altri, 

affinando ulteriori competenze trasversali e disciplinari. 

Le difficoltà ovviamente cambiavano da progetto a progetto. Tuttavia, per tutti è stato difficile 

rispettare i requisiti minimi imposti (cfr. Allegato 8.13). Hanno quindi dovuto adattare la loro idea ai 

vincoli dati, attivando interessanti processi di problem solving. Le caratteristiche del solido da 

realizzare li ha avvicinati ad affrontare un compito di realtà. Infatti, per progettarlo con proporzioni 

verosimili, hanno iniziato a prendere le misure di matite ed altri oggetti che rientravano nel loro 

progetto. Un’altra richiesta prevedeva che nel loro progetto ci fossero almeno tre poligoni 

d’intersezione. Per questo requisito la risposta di alcuni degli allievi, nel caso in cui non 

individuassero nel loro portamatite tre poligoni di intersezione diversi, è stata quella ad esempio di 

aggiungere un prisma retto a base esagonale (coppia allievi 6 e 9 della IIID). Altri invece, hanno 

ruotato il piano di sezione scoprendo nuovi poligoni d’intersezione (cfr. Fig. 28). 

 

Figura 28 – Progetto portamatite e sezioni coppia 1 e 12 allievi della IIIB 

Tra i vari episodi accaduti durante la costruzione del portamatite è stato interessante discutere con gli 

allievi 6 e 9 della IIID. Il loro progetto prevedeva una sovrapposizione di solidi (cfr. Fig. 29). Gli 

allievi mi hanno chiesto se esistesse un comando del programma che permettesse di rendere allineati 

i centri di simmetria delle facce di base dei solidi da loro costruiti. Tale comando non esiste in 

SketchUp, quindi, gli allievi hanno dovuto risolvere il problema in altro modo. Hanno dovuto 

individuare e disegnare le diagonali sulle facce di base di ogni solido e, successivamente, spostare i 

solidi attraverso il comando sposta al fine di far coincidere tale punto d’intersezione con il centro di 

simmetria del solido sottostante. La situazione che si è presentata in SketchUp ha dunque permesso 

di mobilitare e dare senso a diverse competenze sia tecniche che geometriche. 
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Figura 29 – Progetto portamatite coppia 6 e 9 allievi della IIID 

Altra difficoltà comune è stata quella di non riuscire sempre a trasformare una figura 2D in 3D. Nel 

disegno in SketchUp quando si disegna un poligono la superficie si colora di grigio e se questo non 

avviene (perché la poligonale non è chiusa oppure perché i segmenti non appartengono allo stesso 

piano) non si può utilizzare il comando estrudi. Quando accadeva, dopo un paio di minuti di 

perplessità, lo studente grazie al comando orbita si rendeva conto dell’errore. 

 

Figura 30 – Progetti di alcuni allievi della IIIB e IIID 

Gli allievi hanno trovato una grande motivazione nel realizzare i propri modelli e nel comprendere 

come le conoscenze geometriche fossero utili per tradurre un’idea creativa, in un oggetto realizzabile. 

Come si può osservare dalla Fig. 30 i progetti degli allievi sono risultati alla fine tutti molto belli oltre 

che funzionali e corretti dal punto di vista delle specifiche assegnate. 
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5.8 Risposte alle domande di ricerca 

Le risposte alle domande di ricerca sono le seguenti: 

R1_A: Relativamente alla Domanda 1_A, l’analisi dei test d’entrata e d’uscita hanno confermato che 

attraverso le attività proposte svolte con SketchUp, gli allievi della IIIB e della IIID hanno migliorato 

le loro capacità di visualizzare in geometria. Infatti, per quanto riguarda la rotazione mentale, le 

sezioni e gli sviluppi c’è stato un notevole miglioramento. Nella rotazione mentale, i miglioramenti 

della IIIB sono ancora più evidenti: nel test d’entrata raggiungono o superano il punteggio 12 solo 

5/14 allievi mentre nel test d’uscita sono 12/14 allievi. Per le sezioni, entrambe le classi non hanno 

avuto problemi nella comprensione della consegna, difficoltà che nel test d’entrata era comune a 

diversi allievi. Si è lavorato sull’utilizzo di un linguaggio sempre più tecnico e preciso e ciò ha 

permesso di superare diverse difficoltà linguistiche. Rispetto agli sviluppi, in entrambe le classi si è 

registrato un miglioramento ad eccezione di 2 allievi per ogni classe (cfr. Paragrafo 5.1). 

Per quanto riguarda invece i rapporti spaziali, la difficoltà che si registra in entrambi i test è il 

conteggio delle facce di un solido composto da cubi. Uno dei motivi che potrebbe spiegare il 

permanere di questa difficoltà è proprio il fatto che le attività con SketchUp non hanno permesso 

molto di esercitarsi in questo ambito. Infine, per quanto concerne i risultati relativi al test d’uscita 

sull’orientamento, come detto precedentemente (cfr. Paragrafo 5.1), gli items erano sensibilmente più 

difficili rispetto a quelli in entrata, rispetto ai quali le classi avevano raggiunto fin dall’inizio ottimi 

risultati. Nonostante la maggiore difficoltà e il fatto che un solo allievo per classe abbia risposto 

correttamente agli items in uscita, ritengo positivi e interessanti i processi attivati. Durante lo 

svolgimento, infatti, gli allievi hanno manipolato il foglio come se stessero utilizzando il programma; 

ruotavano il foglio, lo avvicinavano al viso, gesticolavano come se avessero il solido in mano, 

utilizzavano degli oggetti sul loro banco per simulare un determinato quesito. Tutte queste azioni non 

erano emerse durante lo svolgimento del test d’entrata e certamente l’essersi allenati utilizzando il 

software e avendo manipolato una determinata situazione mediante mouse e schermo ha aiutato gli 

allievi ad attivare maggiormente le loro risorse, conquistando una migliore sicurezza e competenza 

nella risoluzione di problemi matematici. 

R1_B: Relativamente alla Domanda 1_B, gli allievi, durante la costruzione di solidi, hanno 

sperimentato l’idea di estrusione come trasformazione da un 2D ad un 3D. Essi, infatti, disegnavano 

prima il poligono di base ed utilizzavano il comando estrudi per trasformare la superficie 2D in un 

solido 3D, seguendo la direzione perpendicolare alla superficie. In tutte le attività proposte, compreso 

il progetto, gli allievi passavano dalla carta al micromondo digitale e viceversa. Ciò che sulla carta 
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era statico con il software diventava manipolabile potendolo ruotare, spostare, sezionare, cambiare 

punto d’osservazione, ecc. In SketchUp tutto ciò che era dinamico, sulla carta l’immagine acquistava 

una certa stabilità. Questo passaggio continuo tra i due ambienti aveva lo scopo di far guadagnare 

agli allievi quella flessibilità di “vedere” in geometria che è appunto lo scopo di questa ricerca. Le 

osservazioni svolte durante la ricerca hanno messo in evidenza non solo le potenzialità del software 

ma anche quelle dell’articolazione tra i due “mondi” (rispettivamente l’ambiente carta e matita e 

SketchUp). Gli allievi sono stati condotti a costruire opportuni schemi di utilizzo rendendo più 

consapevole il modo con cui osservare, spostare, ruotare, posizionare, sezionare, costruire i solidi 

sullo schermo. Inizialmente, infatti, si mostravano insicuri davanti ad un quesito e quasi non osavano 

utilizzare determinati comandi del software. In seguito, dopo essersi esercitati, sono diventati più 

competenti in quanto applicavano schemi di utilizzo necessari per la risoluzione del quesito. Ogni 

comando utilizzato era diretto da un determinato pensiero dell’allievo mentre i tentativi ed azioni di 

esplorazione “casuale” sono considerevolmente diminuiti. 

Hanno avuto la possibilità di visualizzare e muovere gli oggetti con il supporto del software creando 

innumerevoli immagini mentali da punti di vista diversi da quelli dell’osservatore. In particolare, il 

comando orbita (che è risultato tra i più utilizzati dagli allievi) ha permesso di simulare la visione di 

un oggetto come se fosse tenuto in mano e ruotato con l’ausilio del mouse. 

5.9 Altri risultati 

Questo percorso è stato utile anche per riprendere e consolidare con gli allievi, in una modalità diversa 

diversi ambiti della geometria: geometria piana solida, i concetti di sviluppo, superficie e volume. 

Questa ripresa ha giovato ad un’allieva arrivata quest’anno dall’Italia che non aveva mai affrontato 

la geometria solida. Per lei è risultato più efficace ed intuitivo costruire saperi che i suoi compagni 

avevano già assimilato negli anni precedenti. 

Durante tutto il percorso gli allievi hanno dovuto anche argomentare e comunicare le proprie scelte 

sia all’interno del piccolo gruppo che nel gruppo classe e per questo motivo è stato necessario che 

utilizzassero un linguaggio specifico e tecnico e che fosse comprensibile a tutti. Hanno arricchito il 

loro vocabolario con nuovi termini come “piano di sezione” oppure rafforzato altri come 

“prospettiva” ed utilizzato diversi tipi di linguaggio (verbale, iconico, gestuale). 

Il software è servito anche per differenziare, ad esempio la prima attività sulle sezioni (cfr. Allegato 

8.12) poteva essere svolta senza di esso; SketchUp infatti veniva indicato solo come strumento di 

verifica. Alcuni allievi, tuttavia, hanno sentito la necessita di ricorrervi sin da subito poiché li aiutava 
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a visualizzare meglio quanto rappresentato su carta e matita. Il programma è stato utile, quindi, non 

solo come strumento di verifica ma anche di esplorazione e produzione di congetture. Esemplificativa 

è stata l’applicazione del teorema di Pitagora nei solidi dove gli allievi che non riuscivano a “vedere” 

i triangoli rettangoli all’interno del solido, potevano utilizzare il programma per modellizzare la 

situazione problema, individuare i triangoli e verificare i risultati ottenuti. 

Altro grande aspetto di competenza mobilitato è stato la collaborazione all’interno del gruppo classe. 

Le classi all’inizio dell’anno avevano mostrato grande resistenza ai lavori di gruppo. Era quasi assente 

l’ascolto tra pari mentre in aula informatica questo atteggiamento pian piano è cambiato. Quando un 

allievo, ad esempio, aveva difficoltà nell’utilizzo di un comando del programma chiedeva aiuto ad 

altri, ricevendo sempre risposte entusiaste. Ho notato un notevole cambiamento di atteggiamento da 

parte degli allievi in termini di ascolto reciproco, collaborazione e relazioni tra loro. Anche la 

relazione tra me e gli allievi è notevolmente migliorata, seppure non ci fossero stati nemmeno in 

origine problemi di comportamento in classe. A seguito del progetto, si è instaurato con gli allievi un 

rapporto di fiducia ancora più stretto che ha permesso di creare un clima di classe ancor più positivo. 

Infine, questo progetto ha avuto come effetto secondario quello di accelerare il processo di 

alfabetizzazione informatica, infatti gli allievi hanno dovuto spesso salvare le proprie attività e 

scaricare files nel modo più opportuno. Hanno utilizzato, inoltre, Word per la presentazione del loro 

progetto inserendo testi ed immagini. 
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6 Conclusioni e implicazioni didattiche 

6.1 Limiti di questo lavoro di ricerca e possibili sviluppi 

I limiti di questa ricerca sono relativi al campione di riferimento. Non essendo sufficientemente 

grande, non è possibile generalizzare i risultati raccolti. Essi costituiscono un primo esplorativo 

lavoro di ricerca, meritevole di ulteriori sperimentazioni e verifiche. 

Un altro limite è stato quello di non aver condotto in maniera sistematica una raccolta documentata 

di tutti i processi attuati dagli allievi. Per ragioni di tempo, data l’ampiezza e l’articolazione dell’intero 

percorso e il mio ruolo al contempo di docente e di ricercatrice, non mi è stato possibile raccogliere 

le videoregistrazioni di tutti i gruppi, eseguire le trascrizioni dei dialoghi e, ad esempio, analizzare 

tutti i processi messi in atto dagli allievi. Ho scelto di riportare e analizzare i risultati dei test d’entrata 

e d’uscita e di considerare nelle mie analisi solo gli episodi significativi, identificati grazie 

all’osservazione in aula e alla visione a posteriori dei video girati. Una diversa metodologia di ricerca 

e tempi di analisi più distesi potrebbero sicuramente portare evidenziare in maniera ancor più fine i 

processi implicati nell’utilizzo del software. 

Da questa mia ricerca sono emerse diverse potenzialità e criticità nell’utilizzo di SketchUp ed 

essendo, in ambito della didattica della matematica, un programma non ancora abbastanza esplorato 

diversi potrebbero essere quindi i possibili sviluppi di ricerca futuri. 

Sarebbe significativo estendere il campione ed analizzare un’eventuale progressione, dalla prima alla 

quarta media, per poter osservare gli effetti e i benefici sull’apprendimento a lungo termine. 

Si potrebbe, inoltre, indagare meglio quali possono essere le differenze e le analogie tra SketchUp e 

un DGE come GeoGebra, proponendo e confrontando percorsi simili. Il progetto proposto ha 

confermato l’ipotesi secondo cui l’uso di SketchUp fosse effettivamente molto intuitivo per gli allievi. 

Questa facilità d’uso sembrerebbe andare a scapito delle caratteristiche di robustezza e di rigore 

geometrico che contraddistinguono un DGE. Sarebbe interessante raccogliere evidenze circa i 

vantaggi e/o gli svantaggi di questa diversa scelta progettuale del software. 

Un altro aspetto che durante la mia ricerca è emerso ma che non ho avuto modo di approfondire e che 

a mio parere meriterebbe di essere indagato è certamente la sinergia tra i due mondi: artefatto 

tecnologico e carta e matita. L’articolazione tra questi due ambienti ed il conseguente apprendimento 

dato dalla conversione da un registro semiotico ad un altro sono oggetto di recenti ricerche. La ricerca, 
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ad esempio, di Maschietto e Lavergne sul duo di artefatti per la pascalina ha l’obiettivo di analizzare 

perché e come l’uso della tecnologia informatica rappresenta un valore aggiunto all’uso di artefatti 

fisici (Maschietto & Lavergne, 2014). Altra ricerca è quella condotta da Foggiano, Montone & 

Mariotti volta ad indagare sulle potenzialità della “sinergia” tra l’utilizzo di diversi artefatti. In questo 

caso vi è una combinazione intenzionale tra un artefatto manipolabile (carta e spillo) e un artefatto 

digitale (DGE) nello sviluppo della nozione di simmetria assiale e delle sue proprietà (Faggiano, 

Montone & Mariotti, 2018). 

Infine, altra interessante opportunità di ricerca potrebbe essere quella di ripensare l’uso di SketchUp 

all’interno di un progetto MINT o STEAM ovvero di un percorso interdisciplinare in collaborazione 

con educazione visiva ed arti plastiche essendo un programma di modellazione grafica. 

6.2 Ricadute della ricerca nel percorso di crescita professionale (e personale) 

Questo lavoro di ricerca è stato per me l’occasione di sperimentare e riflettere su un artefatto 

tecnologico in un contesto educativo. Ho voluto ripensare in chiave didattica il programma Google 

SketchUp usato nella mia carriera precedente come architetto. È stata una bella sfida: ho scoperto 

anche altre risorse del software che non conoscevo tra cui l’app Google SetchUp For School dedicata 

alle scuole. Inoltre, essendo il mio primo anno d’insegnamento, grazie a questo lavoro, ho avuto 

l’opportunità di conoscere meglio e utilizzare la piattaforma Moodle. 

Organizzare le attività in laboratorio, articolando, all’interno del ciclo didattico, i momenti di lavoro 

a coppie al PC, con le attività nell’ambiente carta e matita, su scheda, e le discussioni collettive, mi 

ha permesso di crescere nelle mie competenze di osservazione, progettuali e gestionali. In particolare, 

assumere un ruolo diverso in aula informatica, più di coach o mediatore, mi ha permesso di osservare 

da un punto di vista diverso gli allievi, cogliendone meglio potenzialità e le fragilità. Questo sguardo 

alternativo mi ha aiutato ad essere più efficace anche durante la lezione in classe, incoraggiando o 

aiutando in modo più consapevole e mirato gli allievi. 

Uno degli aspetti che ho imparato a gestire è senza dubbio l’organizzazione del lavoro da svolgere. 

Per rendere gli allievi sempre più autonomi ho dovuto preparare schede, attività, tutorial, esercizi in 

più per chi finiva prima. La gestione in aula informatica, infatti, è stata impegnativa perché c’erano 

da considerare fattori esterni come i computer non tanto funzionanti e fattori soggettivi riguardanti, 

ad esempio, l’alfabetizzazione informatica degli studenti. Ogni lezione, quindi, richiedeva una 

gestione riguardante anche le tempistiche del singolo allievo. 
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Gli allievi mi hanno confermato di “essersi divertiti facendo matematica”. Anche se inizialmente il 

loro atteggiamento era più ludico, con il passare del tempo, lo hanno utilizzato con sempre maggior 

consapevolezza e serietà. Nel corso delle diverse attività sono migliorate sensibilmente anche le loro 

competenze di collaborazione e di autonomia. 

Questo lavoro di ricerca mi ha dunque confermato come un artefatto tecnologico possa risultare non 

solo un efficace strumento di mediazione nella costruzione di saperi matematici ma anche di sviluppo 

sul piano pedagogico. 
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8 Allegati 

8.1 Test d’entrata 
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8.2 Test d’uscita 



Cristina Sciannamè 

 

  63 

 



Cristina Sciannamè 

 

  64 

 



Cristina Sciannamè 

 

  65 

 



Cristina Sciannamè 

 

  66 

 



Cristina Sciannamè 

 

  67 

 



Cristina Sciannamè 

 

  68 

 



Cristina Sciannamè 

 

  69 

 



Cristina Sciannamè 

 

  70 

 



Cristina Sciannamè 

 

  71 

 



Cristina Sciannamè 

 

  72 

 



Cristina Sciannamè 

 

  73 

 



Cristina Sciannamè 

 

  74 

 



Cristina Sciannamè 

 

  75 

 



Cristina Sciannamè 

 

  76 

 



Cristina Sciannamè 

 

  77 

 



Cristina Sciannamè 

 

  78 

 



Cristina Sciannamè 

 

  79 

 



Cristina Sciannamè 

 

  80 

 



Cristina Sciannamè 

 

  81 

 



Cristina Sciannamè 

 

  82 

 



Cristina Sciannamè 

 

  83 

 



Cristina Sciannamè 

 

  84 

 

 



Cristina Sciannamè 

 

  85 

 

8.3 Come accedere a Google SketchUp 
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8.4 Come salvare con Google SketchUp 
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8.5 Attività 1 – Tartaruga 
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8.6 Tutorial come disegnare un cubo 
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8.7 Attività 2 – Pile di cubi 
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8.8 Tutorial come ruotare un solido 
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8.9 Attività 3 – Timbri di cubi 
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8.10 Attività 4 – Quartiere senza edifici 
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8.11 Tutorial come sezionare un solido 
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8.12 Attività 5 – Sezioni di solido 
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8.13 Progetto con Google SketchUp 
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