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Abstract 

Tamara Ferreira Ribeiro 

Bachelor of Arts in Primary Education 
 

Stop-motion e geometria 3D – Una modalità innovativa di didattica tra pari 
Relatore: Luca Botturi 

 

Questo progetto ha visto gli allievi impegnati a livello interdisciplinare in una dinamica di peer 

education e nasce dal voler portare in classe un nuovo modo di lavorare con la geometria 

tridimensionale. Con le giuste innovazioni, in questo caso l’animazione stop-motion, l’imparare 

facendo risulta un metodo educativo efficace ancora oggi.  

Nella mia sperimentazione hanno preso parte due classi, una di 1a e 2a e una di 2a, entrambe della 

sede di Camorino. Attraverso un approccio costruzionista, la classe di 1a e 2a si è occupata dei 

poliedri, realizzando cinque animazioni stop-motion. Con un percorso idealmente complementare, 

senza l’ausilio di tecnologie digitali, la classe di 2a si è occupata dei solidi di rotazione realizzando 

un teatro. Alla fine, entrambe le classi hanno usufruito dei vari prodotti. 

Con un’analisi di tipo misto, si è cercato di capire in che misura l’utilizzo dell’animazione stop-

motion, rispetto al teatro, permetta lo sviluppo delle competenze degli allievi a livello disciplinare e 

se ed in che modo influenzi le dinamiche di gruppo. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato che le attività svolte con la classe di 1a e 2a sono risultate 

significative per lo sviluppo del pensiero geometrico, permettendo loro di avere una capacità di 

astrazione maggiore rispetto alla classe di 2a. Le dinamiche di gruppo non hanno subito variazioni 

importanti. 

 

 

 

Parole chiave: animazione – stop-motion – geometria – tridimensionale – pensiero geometrico – solidi 

– tecnologia – peer education. 
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1. Introduzione 

Fin da bambina ho sviluppato una passione nei confronti della matematica. Durante le scuole 

elementari, il DiMat era come un gioco per me e finirlo rappresentava una sfida. In particolare, mi 

interessava la geometria; era un mondo fatto di precisione che mi intrigava molto. Tuttavia, ho sempre 

notato come tanti compagni non l’apprezzassero e come le lezioni di matematica rappresentassero 

per loro il contrario di ciò che era per me, nonché un’avversità. Inoltre, ero molto attratta dalle 

costruzioni e dai Lego; infatti, prima di iniziare la formazione al DFA ho frequentato per due anni 

l’ETH a Zurigo come studente di architettura. Poi ho cambiato strada e ho iniziato questo percorso 

formativo. 

Come futura insegnante, vorrei trasmettere la passione per la matematica, in particolare per la 

geometria, ai miei allievi e combattere la concezione che questa materia sia una materia difficile e 

noiosa. Penso che quest’idea parta proprio dal metodo d’insegnamento tradizionale che veniva 

adottato e che viene tuttora adottato da altri insegnanti nel nostro Cantone. Nelle mie esperienze di 

pratica professionale ho potuto vedere come spesso vi è un quaderno in cui viene istituzionalizzato il 

sapere e successivamente vengono date agli allievi delle schede di esercizio.  

Tenendo in considerazione le riflessioni fatte da alcuni pedagogisti in passato, come John Dewey 

(1897), imparare facendo risulta un metodo educativo efficace che, a mio avviso, va considerato per 

favorire l’apprendimento degli allievi. Più recentemente, partendo da questo concetto, ha preso piede 

una teoria ancora più coinvolgente, cioè il costruzionismo, che prevede una relazione diretta tra il 

soggetto e l’oggetto di studio attraverso la costruzione di artefatti (Papert, 1991), soprattutto nell’area 

matematica. Si passa da un’idea di matematica astratta, rigorosa e razionale a un’idea più concreta, 

dinamica e creativa.  

È con questi presupposti che ho impostato un percorso sulla geometria 3D, in cui gli allievi hanno 

avuto modo di essere direttamente coinvolti con il processo di apprendimento e in cui hanno avuto la 

possibilità di realizzare un prodotto, lo stop motion, dando sfogo alla loro creatività. 

Ho scelto lo stop motion in quanto i bambini sono costantemente confrontati con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione al di fuori del contesto scolastico e ne sono affascinati. 

Risulta importante, dunque, educarli in questo senso, al fine di far conoscere il funzionamento di 

questi dispositivi e promuoverne un uso consapevole e positivo.  



 

 5 

In questo caso, l’animazione stop-motion viene inoltre sfruttata come strumento didattico per 

impartire agli allievi degli apprendimenti disciplinari dell’area matematica dell’ambito geometria, 

attraverso un approccio innovativo legato all’uso delle tecnologie. 

1.1. Descrizione del contesto classe 

Quest’anno sto svolgendo la pratica in una pluriclasse di 1a e 2a elementare a Camorino, composta 

da 19 allievi, 10 di 1a e 9 di 2a. Durante i giorni di pratica ed in particolare durante la pratica 

continuata di gennaio, ho avuto modo di osservare la classe e di inserirmi nel loro contesto, 

proponendo alcune attività e alcuni percorsi, portando avanti anche il lavoro della docente 

accogliente.  

Il gruppo si dimostra compatto e, nonostante le classi diverse, gli allievi interagiscono positivamente. 

In classe, gli allievi si comportano in maniera rispettosa fra di loro, fanno però fatica ad ascoltare e a 

mantenere l’attenzione durante la lezione, soprattutto gli allievi di 1a. È pertanto necessario 

richiamare spesso la loro attenzione. In generale, mantengono comunque un atteggiamento favorevole 

all’apprendimento. Sono state significative le uscite svolte, che hanno permesso loro di conoscersi 

meglio. Molti di loro, inoltre, si conoscevano già, perché frequentavano la stessa sezione alla scuola 

dell’infanzia. Tuttavia, capita che ci siano delle dinamiche di litigio e che alcuni allievi siano meno 

accettati rispetto ad altri. In particolare, un allievo di prima che è arrivato all’inizio del secondo 

semestre da Cresciano, viene spesso emarginato. Oltre alle sue difficoltà scolastiche evidenti rispetto 

al resto della classe, ha spesso un atteggiamento fuori luogo e polemico, per esempio fa degli 

interventi che non sono inerenti alla lezione e si lamenta continuamente dei compagni. Questo non 

gli permette di integrarsi completamente. Anche un’altra allieva è poco considerata dal resto del 

gruppo. Ciò perché ha spesso degli atteggiamenti poco gentili nei confronti dei compagni, soprattutto 

a livello verbale. 

Avendo spesso delle attività diverse per le due classi, la soluzione più conveniente risulta quella di 

dividere gli allievi in due gruppi. Quando c’è la possibilità un gruppo si sposta in un’altra aula 

presente in sede; in questo modo si può lavorare con il piccolo gruppo in maniera più approfondita. 

Gli allievi sono comunque in grado di lavorare simultaneamente sullo stesso tema. Mi è capitato di 

proporre delle attività in cui sono state coinvolte le due classi che sono ben riuscite. Naturalmente, 

nonostante si lavori sugli stessi traguardi di apprendimento, gli allievi vengono valutati su due livelli 

differenti. Trovo sia opportuno approfittare della pluriclasse, proponendo attività e percorsi che 

coinvolgano entrambe le classi, per favorire la peer education e la collaborazione.  
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Nell’area matematica, per quando riguarda l’ambito geometria, l’anno scorso gli allievi non hanno 

svolto dei percorsi in merito. Prima di proporre il percorso sui solidi correlato alla tesi di Bachelor, 

ho svolto un percorso sulla simmetria con gli allievi di seconda e un percorso sulle linee con entrambe 

le classi. In generale, ho notato un coinvolgimento positivo da parte degli allievi nei confronti della 

materia. Penso che ciò sia stato dettato dal fatto che gli allievi erano a contatto con del materiale 

concreto e che i percorsi fossero progettati con un approccio induttivo.  

1.2. Presentazione del tema e riferimenti al PdS 

Il percorso che ho proposto alla classe per la tesi di Bachelor prevede lo studio dei solidi geometrici 

e la realizzazione di un’animazione stop-motion in cui emergono i concetti di vertici, spigoli e facce, 

attraverso gli scheletrati dei solidi. Si situa nell’ambito geometria dell’area matematica e il traguardo 

di apprendimento focus è il seguente: “Alla fine del 1° ciclo l’allievo riconosce, denomina e descrive 

le più comuni figure del piano e dello spazio, oltre a semplici relazioni e strutture legate alla realtà 

che lo circonda” (PdS, 2015, p.147). 

Durante il percorso, oltre agli apprendimenti legati alla matematica, gli allievi hanno avuto modo di 

sviluppare delle competenze legate ad altre discipline (vedi Allegato 6.1.). Infatti, per realizzare 

l’animazione stop-motion, gli allievi hanno dovuto redigere un testo con i dialoghi, scrivere una breve 

canzone introduttiva e preparare tutti i materiali necessari, andando a sviluppare delle competenze 

legate all’area arti e all’area italiano. Inoltre, durante l’ideazione della storia e il lavoro a gruppi sono 

andati a sviluppare delle competenze trasversali, quali il pensiero creativo e la collaborazione. Infine, 

c’è un aspetto legato ai Contesti di Formazione generale dell’ambito Tecnologie e Media, in quanto 

il percorso prevede la produzione di realizzazioni utilizzando media diversi come la fotografia, il 

video, il computer ecc. (PdS, 2015, p. 45). 

Prima di proporre agli allievi la situazione problema inerente alla realizzazione dell’animazione stop-

motion sugli scheletrati dei solidi, ho ritenuto importante dare loro una conoscenza di base 

dell’argomento seguendo sempre un approccio induttivo. Per farlo, ho inizialmente chiesto agli allievi 

di portare in classe delle scatole di diverse forme e grandezze e successivamente ho proposto loro 

delle attività di manipolazione di queste, in cui hanno avuto modo di fare delle costruzioni e i primi 

disegni in 3D. In seguito, le scatole sono state rivestite con la carta bianca e la colla di pesce dagli 

allievi e sono diventate delle casette per il villaggio invernale del calendario dell’Avvento (vedi 

Allegati 6.1. e 6.2.).  
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Durante il periodo dell’Avvento, prima delle vacanze di Natale, ho elaborato insieme agli allievi un 

libro pop-up, in cui per ogni solido abbiamo realizzato uno sviluppo che si apre e si chiude. Ogni 

due/tre giorni, gli allievi trovavano in classe delle impronte e dovevano indovinare a quale solido del 

villaggio appartenessero. Successivamente, all’interno del solido, trovavano il materiale per il libro 

pop-up. Vi era un continuo passaggio dal 2D al 3D e viceversa. In questa prima fase, gli allievi hanno 

potuto prendere conoscenza della nomenclatura dei solidi principali e di alcune figure piane.  

Alla fine, ho chiesto alla classe, divisa in tre gruppi, di suddividere le scatole in due grandi famiglie. 

È emerso che ci sono dei solidi che sono più “rotondi” e che “rotolano” e altri più “spigolosi” che 

“non rotolano”, che corrispondono, nel linguaggio matematico, ai i solidi di rotazione e ai poliedri. 

Le stesse attività sono state proposte ad un’altra classe della sede, una seconda elementare composta 

da 19 allievi. Ciò perché anche loro hanno partecipato al progetto previsto per la tesi di Bachelor con 

un percorso idealmente complementare. La mia classe si è occupata dei poliedri, mentre loro si sono 

occupati dei solidi di rotazione.  

Entrambe le classi sono partite dalla stessa situazione problema, che consiste nell’ideazione e nella 

creazione di un prodotto efficace per presentare all’altra classe i poliedri/solidi di rotazione in maniera 

più approfondita. La differenza consiste nel prodotto, infatti noi abbiamo realizzato delle animazioni 

stop-motion, mentre l’altra classe ha fatto un teatro.  

1.3. Domande e ipotesi di ricerca 

1.3.1. Domande di ricerca 

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è quello di indagare sugli effetti dell’animazione stop-motion 

come strumento didattico in un percorso di geometria 3D a livello disciplinare e trasversale in una 

classe di primo ciclo, per capire se è uno strumento efficace. 

Per farlo cercherò di rispondere ai seguenti due quesiti: 

- In	 che	 misura	 la	 realizzazione	 di	 un’animazione	 stop-motion	 può	 sviluppare	 delle	

competenze	disciplinari	nell’ambito	geometria	in	una	classe	di	primo	ciclo?	

- In	 che	 modo	 la	 realizzazione	 di	 un’animazione	 stop-motion	 influisce	 sulle	 relazioni	

all’interno	di	una	classe	di	primo	ciclo?	

Per poter rispondere alla prima domanda somministrerò una verifica sui solidi alla mia classe dopo 

la realizzazione dell’animazione stop-motion sui poliedri e la stessa verifica sarà somministrata ad 

un’altra classe che avrà fatto un teatro sui solidi di rotazione. Alla fine, analizzerò i risultati per capire, 
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in generale, cosa hanno imparato le due classi e identificare se ci sono delle differenze rispetto agli 

errori commessi sui poliedri e sui solidi di rotazione. Inoltre, con la mia classe, farò un 

approfondimento, andando ad analizzare gli errori commessi sul proprio solido, sui poliedri in 

generale e sui solidi di rotazione. Ciò per identificare se, in questo caso, c’è una correlazione tra il 

coinvolgimento dell’allievo e il grado di apprendimento. 

Per poter rispondere alla seconda domanda, invece, somministrerò agli allievi della mia classe un 

questionario per realizzare dei sociogrammi e fare delle “fotografie” che mi permettano di definire se 

ci sono stati dei cambiamenti nelle dinamiche di gruppo dall’inizio alla fine dell’esperienza. 

1.3.2. Ipotesi di ricerca 

Prima di proporre il percorso alla classe ed effettuare la raccolta dati ho formulato le seguenti ipotesi: 

- In che misura la realizzazione di un’animazione stop-motion può sviluppare delle competenze 

disciplinari nell’ambito geometria in una classe di primo ciclo? 

o Considerando lo stop motion uno strumento più efficace rispetto al teatro, ipotizzo che 

la classe di 1a e 2a abbia una percentuale di riuscita maggiore nella verifica rispetto 

alla classe di 2a. 

o Penso che il grado di apprendimento sia direttamente influenzato dal coinvolgimento; 

quindi, mi aspetto che la classe di 1a e 2a commetta più errori sui solidi di rotazione, 

meno errori sui poliedri e meno ancora sul proprio solido. Allo stesso modo mi aspetto 

che la classe di 2a commetta più errori sui poliedri e meno sui solidi di rotazione. 

- In che modo la realizzazione di un’animazione stop-motion influisce sulle relazioni 

all’interno di una classe di primo ciclo? 

o Mi aspetto che alla fine dell’esperienza gli allievi aumentino le scelte positive, che ci 

siano più legami bilaterali e che diminuiscano i rifiuti. 

o Rispetto alla situazione dei due allievi descritti sopra come abbastanza esclusi dal 

gruppo classe, mi aspetto che vengano integrati.  
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2. Quadro teorico  

In questo capitolo esplicito da un punto di vista teorico le motivazioni che mi hanno spinta a proporre 

alla classe un percorso sui solidi, sfruttando l’animazione stop-motion come strumento didattico e 

adottando un approccio di peer education 

2.1. Il pensiero geometrico 

Questo lavoro di ricerca pone il focus sull’ambito per me più affascinante della matematica, la 

geometria. 

La geometria è tra le teorie più antiche create dall’uomo ed ha rappresentato per due 

millenni uno dei campi del sapere più importanti della matematica, anzi per lungo tempo 

è stata assimilata dalla matematica stessa, infatti i matematici spesso chiamavano sé 

stessi geometri (Cottino et al., 2011, p. 1) 

Molte persone, però, associano alla parola geometria connotazioni negative, talvolta dettate dagli 

insuccessi scolastici. Le difficoltà legate alla geometria si collegano spesso all’incapacità di 

immaginare nella propria mente dei concetti geometrici. I motivi dietro a tali difficoltà sono 

l’influenza delle rappresentazioni grafiche stereotipate e l’esigua esperienza fisica (ad esempio la 

verticalità) (Mariotti, 2005). L’assonometria e la prospettiva delle rappresentazioni geometriche nelle 

schede e nei manuali risultano determinanti nella costruzione di misconcezioni, soprattutto quando le 

situazioni non sono vicine alle realtà dell’allievo. Inoltre, l’apprendimento mnemonico della 

nomenclatura tradizionale, delle formule per il calcolo di perimetri, aree e volumi, e l’utilizzo 

esclusivo di oggetti concreti non favoriscono l’apprendimento. Ciascun oggetto fisico deve essere 

elaborato mentalmente, in modo che le sue caratteristiche possano essere idealizzate e 

contestualizzate nello spazio geometrico (Sbaragli & Arrigo, 2004).  

Un altro aspetto determinante nell’evoluzione del pensiero geometrico dell’allievo è legato alla 

trasposizione didattica. Le attività inerenti all’apprendimento della geometria proposte alla scuola 

elementare, si concentrano principalmente nel mondo 2D (Sbaragli, 2005). Alcuni docenti, infatti, 

ritengono che i bambini lavorino meglio con le figure geometriche piane (Angeli et al., 2011, p. 116).  

Le attività e le esperienze legate al mondo 3D vengono proposte solo in un secondo momento, 

dimenticando che lo spazio è la dimensione base dell’esperienza umana. I bambini sono confrontati 

costantemente con oggetti legati al mondo 3D, percependoli con tutti i sensi. Speranza (citato da 

Sbaragli & Arrigo, 2004) afferma: 
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La geometria prende le mosse dall’esperienza spaziale, visiva e tattile (vedere e toccare 

gli oggetti), o anche motoria (noi ci muoviamo tra gli oggetti e li spostiamo). Il primo 

approccio alla geometria è di tipo fisico; ma già fin dai primi momenti si formano le 

“immagini mentali” (che possono essere visioni mentali, o anche capacità di interagire 

con la realtà spaziale). 

Tenendo in considerazione queste affermazioni, risulta più efficace partire dal mondo tridimensionale 

(3D) per poi passare a quello bidimensionale (2D) e viceversa, a seconda delle esigenze (Cottino et 

al, 2011). Nonostante da un punto di vista scientifico la figura solida presenti maggiori difficoltà di 

sistemazione razionale, a livello di abilità, la figura piana è più sofisticata rispetto a quella solida, in 

quanto comporta un’astrazione maggiore, dal momento che si deve “togliere” una dimensione 

(Sbaragli & Arrigo, 2004).  

In conclusione, l’evoluzione del pensiero geometrico è influenzata positivamente dall’esperienza 

diretta dell’allievo e va ricercata a partire dalle sue prime esperienze spaziali. Se consideriamo la 

geometria dal punto di vista didattico, collegata al processo di insegnamento-apprendimento, il 

rapporto tra intuizioni connesse all’esperienza e il ragionamento geometrico resta fondamentale 

(Sbaragli & Mammarella, 2010, p 108-109). 

2.2. L’animazione stop-motion come supporto didattico 

Dallo studio MIKE (Waller et al., 2019) emerge che il 78% dei bambini svizzeri di un’età compresa 

fra i 6 e i 13 anni utilizza il telefono occasionalmente, principalmente per visionare video su Internet, 

utilizzare social media e videogiocare. Negli ultimi vent’anni, il tema della competenza digitale si è 

affermato parallelamente al processo di digitalizzazione, assumendo sempre più rilievo a livello 

educativo. Ad oggi, questo tema risulta importante per due motivi principali. Innanzitutto, rappresenta 

un passaggio obbligato per una selezione più consapevole sul perché e come impiegare le nuove 

tecnologie nella scuola, viste le criticità sorte, e in secondo luogo, siamo di fronte a un processo 

socioculturale che coinvolge dall’interno le infrastrutture cognitive preposte all’acquisizione e al 

trattamento di informazioni e conoscenze di base, cioè a un processo di ridefinizione delle literacy1 

(Calvani et al., 2010). 

 

 
1 Termine inglese difficilmente traducibile in italiano, sta a indicare il possesso di conoscenze e 
abilità di base (come il saper leggere e scrivere) acquisite conseguentemente al processo di 
alfabetizzazione (Calvani et al., 2010). 
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È con queste premesse che proporrò agli allievi un percorso che prevede la realizzazione di 

animazioni stop-motion. Si tratta di un’animazione video composta da diversi fotogrammi. Questa 

tecnica permette agli allievi di scoprire il mondo dell’animazione in modo quasi intuitivo, perché ha 

un processo di creazione controllabile e semplice, con tempistiche gestibili e flessibili (Moro, 2020). 

L’animazione stop-motion, oltre a sviluppare delle competenze trasversali, quali la collaborazione e 

il pensiero creativo, può essere un supporto per l’insegnante nell’insegnamento di vari concetti 

scientifici (Sun, Wang & Liu, 2017). Adottando un approccio costruzionista, nel percorso che 

proporrò agli allievi, l’animazione stop-motion viene usata come supporto digitale per co-costruire 

degli apprendimenti matematici legati alla geometria 3D. L’approccio costruzionista, mette l’allievo 

nella condizione di costruire concretamente dei modelli e delle rappresentazioni dell’ambiente che lo 

circonda. Papert (1984), sostiene che non bisogna limitarsi a guardare le situazioni da lontano o 

viverle per poi studiarle, ma bensì “immergersi” in esse, attraverso la manipolazione di materiali 

concreti e la costruzione di artefatti. 

Un’ulteriore potenzialità del percorso sull’animazione stop-motion è la dinamica di peer education. 

La peer education si sviluppa dalle idee di tutoring e mentoring dall’inizio degli anni ’60. Con il 

tempo, l’efficacia di queste pratiche ha una risonanza mondiale ed attualmente è riconosciuta su scala 

globale tra le metodologie più accreditate per incrementare e sviluppare l’apprendimento e la 

conoscenza, soprattutto tra i giovani (Ottolini & Rivoltella, 2014).  
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3. Quadro metodologico 

In questo capitolo espongo le varie fasi del percorso proposto agli allievi, esplicitando gli strumenti 

di raccolta dati utilizzati per la ricerca.  

3.1. Il campione di riferimento 

La mia classe di pratica professionale, presentata nel primo capitolo, ha partecipato al lavoro di ricerca 

insieme ad una classe di 2a elementare della stessa sede. Nonostante ci siano delle differenze rispetto 

alla classe, poiché la mia classe è una pluriclasse di 1a e 2a, reputo che ciò non comprometta i risultati 

in quanto gli argomenti trattati rappresentato una novità per tutti gli allievi. Inoltre, gli allievi di 1a 

della mia classe hanno delle competenze da ritenersi alla pari rispetto agli allievi di 2a per quanto 

riguarda l’ambito geometria, dal momento che l’anno precedente non sono stati svolti dei percorsi in 

merito, e, in generale, si sono dimostrati molto capaci a livello creativo e manuale. Lo stesso discorso 

vale anche nei confronti degli allievi all’altra classe. Entrambe le classi sono composte da 19 allievi 

e in ogni classe ci sono tre bambini che frequentano il sostegno pedagogico e che potrebbero dunque 

avere delle difficoltà nello svolgimento della verifica e commettere più errori rispetto agli altri. 

3.2. Evoluzione delle fasi di lavoro a confronto 

Con la classe di 1a e 2a ho investito molto più tempo rispetto a quello investito dall’altra insegnante 

con la classe di 2a e reputo che ciò debba essere tenuto in considerazione nell’analisi dei risultati. 

Inoltre, non mi sarebbe stato possibile svolgere l’esperienza senza la docente accogliente. Mentre 

lavoravo con il piccolo gruppo lei restava in classe con il resto degli allievi e svolgevano attività di 

vario tipo. 

3.2.1 Evoluzione delle fasi di lavoro della classe di 1a e 2a  

Tabella 1: Evoluzione delle fasi di lavoro della classe di 1a e 2a. 

FASI 
TEMPISTICHE 

CLASSE 

TEMPISTICHE 

INSEGNANTE 

1. Condivisione di senso: che cos’è 

un’animazione stop-motion? 
2 UD - 
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2. Messa in situazione: proviamo a far 

un’animazione stop-motion. 
3 UD - 

3. Gli scheletrati dei solidi: quanti vertici, 

spigoli e facce ha un poliedro? 
2 UD - 

4. Ideazione della storia e dei dialoghi: come 

si sposta il materiale, cosa dicono i 

personaggi? 

1 UD  
5 UD (1 UD per 

gruppo) 

5. Preparazione del set: come facciamo il 

fondale? 
2 UD - 

6. Realizzazione dell’animazione stop-

motion sui poliedri: quali sono i ruoli 

all’interno del gruppo? 

1 UD 
10 UD (2 UD per 

gruppo) 

7. Sonorizzazione: dialoghi e suoni. 1 UD 
5 UD (1 UD per 

gruppo) 

8. Creazione della sigla dei poliedri: 

collaborazione con l’insegnante di ed. 

musicale. 

3 UD - 

9. Scambio con l’altra classe: presentazione 

dell’animazione stop-motion e fruizione del 

teatro. 

1 UD - 

 16 UD 20 UD 

Un’articolazione operativa più dettagliata del percorso si trova all’Allegato 6.2. Le immagini del 

percorso si trovano all’Allegato 6.4. 

3.2.2.  Evoluzione delle fasi di lavoro della classe di 2a 

Tabella 2: Evoluzione delle fasi di lavoro della classe di 2a. 

FASI TEMPISTICHE 

1. Scoperta solidi di rotazione: quali sono le 

particolarità di questi solidi? 
2 UD 
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2. Presentazione del progetto teatrale: 

ideazione della storia a gruppi di 3-4 bambini. 
2 UD 

3. Messa in comune: creazione di una singola 

storia a grande gruppo. 
1 UD 

4. Creazione dei materiali: cosa abbiamo 

bisogno (burattini, disegni, ...)? 
3 UD 

5. Prove: presentazione ai compagni, 

definizione aspetti da migliorare. 
2 UD 

6. Scambio con l’altra classe: presentazione 

teatro e fruizione delle animazioni stop-motion. 
1 UD 

 11 UD 

 

3.3. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Nella realizzazione dell’itinerario ho adottato una ricerca di tipo misto.  

La ricerca di tipo quantitativo definisce le strutture relazionali a inizio e fine percorso per la mia classe 

e le competenze disciplinari acquisite dagli allievi rispetto ai solidi per entrambe le classi, andando 

ad analizzare quale di queste ha ottenuto risultati migliori. Ho analizzato, inoltre, se gli errori fossero 

riconducibili ai poliedri o ai solidi di rotazione, per identificare se vi sia una correlazione tra 

l’apprendimento e il coinvolgimento. In particolare, nella mia classe, ho svolto un’analisi rispetto agli 

errori inerenti al proprio poliedro (cioè il poliedro su cui ogni allievo/a ha lavorato con il proprio 

gruppo), i poliedri in generale e i solidi di rotazione.  

Nella verifica finale sui solidi vi è una parte che analizza degli aspetti qualitativi legati al disegno 3D, 

per analizzare la capacità di astrazione degli allievi. 

Infine, ho svolto una ricerca qualitativa solo con la mia classe, intervistando gli allievi a fine percorso 

che vuole approfondire la ricerca qualitativa, prendendo in considerazione l’opinione degli allievi 

rispetto al progetto da loro svolto e al lavoro di gruppo. 
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3.3.1. Sociogramma di Moreno 

Jacob Levi Moreno, nel 1916, definì la sociometria come la scienza che misura le relazioni 

interpersonali. Il questionario di rilevanza sociometrica (Moreno, 2017) è composto da quattro 

domande suddivise in due categorie, quelle legate all’ambito affettivo e quelle legate all’ambito 

funzionale. Le domande legate all’ambito funzionale si basano sulla scelta o repulsione di un membro 

del gruppo considerando le sue competenze disciplinari, ma è sicuramente influenzata anche 

dall’ambito affettivo. Le domande legate all’ambito affettivo, invece, si basano principalmente sul 

grado di apprezzamento (o repulsione) in ambito affettivo, tenendo in considerazione la simpatia o 

l’antipatia per gli altri membri del gruppo. Con questo strumento è possibile conoscere le dinamiche 

all’interno del gruppo classe, definendo il grado di reciprocità, repulsione o esclusione di un individuo 

rispetto agli altri. Attraverso la raccolta dati, si possono creare dei sociogrammi (schemi), che 

mostrano questi aspetti.  

Ho scelto di usare questo strumento per analizzare le dinamiche del mio gruppo classe a inizio e fine 

percorso e valutare se ci sono stati dei cambiamenti influenzati dalla realizzazione dell’animazione 

stop-motion. Gli allievi hanno potuto esprimere, senza vincoli numerici, i compagni scelti o rifiutati. 

Le domande che ho scelto di porre agli allievi sono le seguenti: 

- Chi ti piacerebbe invitare a casa tua a giocare? (ambito affettivo) 

- Chi non ti piacerebbe invitare a casa tua a giocare? (ambito affettivo) 

- Con chi ti piacerebbe lavorare in classe? (ambito funzionale) 

- Con chi non ti piacerebbe lavorare in classe? (ambito funzionale) 

3.3.2. Verifica finale sui solidi 

La verifica finale (vedi Allegato 6.6.) si suddivide in sei parti e gli allievi vengono valutati nei 

seguenti aspetti: riconoscere e nominare un solido; riconoscere la differenza tra poliedro e solido di 

rotazione; riconoscere quale figura piana genera un determinato solido di rotazione; definire il numero 

di cerchi e superfici curve di un solido di rotazione; definire il numero di facce, vertici e spigoli di un 

poliedro; associare un solido alle sue impronte.  

La struttura della verifica è semplice ed intuitiva ed ogni risposta, che corrisponde a un collegamento 

o a un numero definito, è associata a 1 punto o 1 errore. Il punteggio si divide in questo modo: 

- Parte 1: 10 punti o 10 errori 

- Parte 2: 10 punti o 10 errori 

- Parte 3: 5 punti o 5 errori 
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- Parte 4: 10 punti o 10 errori 

- Parte 5: 15 punti o 15 errori 

- Parte 6: 10 punti o 10 errori 

- Parte 7: disegno (analisi qualitativa) 

Il punteggio complessivo è di 60 punti, 30 corrispondono a delle conoscenze generali sui solidi, 15 

punti corrispondono a delle conoscenze sui poliedri e altri 15 punti corrispondono a delle conoscenze 

sui solidi di rotazione.  

Nella parte finale della verifica ho inserito una parte che analizza degli aspetti qualitativi rispetto al 

disegno 3D. Ho chiesto agli allievi di scegliere un solido (eccetto la sfera perché non è facilmente 

identificabile una differenza tra il 2D e il 3D), scriverne il nome e di rappresentarlo graficamente. È 

stata analizzata la ricerca da parte dell’allievo della rappresentazione 3D. 

Nelle parti 3, 4, 5 e 7 gli allievi, su richiesta, potevano avere accesso ai solidi geometrici presenti in 

classe. Tutte le parti della verifica sono state somministrate singolarmente. Gli allievi non potevano 

passare alla parte successiva se non avevano terminato quella precedente.  

3.3.3. Intervista 

Con un’analisi più qualitativa, durante il percorso vengono considerati anche gli aspetti di peer 

education e collaborazione. Come insegnanti, quando gli allievi lavorano in gruppo ci è difficile 

seguire tutte le dinamiche e le conversazioni che vengono a crearsi. Reputo pertanto che sia utile ed 

importante tenere in considerazioni l’opinione degli allievi per valutare anche questi aspetti alla fine 

del percorso. È con questi criteri che li ho intervistati e ho posto loro le seguenti domande: 

- Cosa ne pensi dell’esperienza con l’animazione stop-motion? 

- Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? 

- Come ti sei trovato/a a lavorare con i tuoi compagni? 

- Pensi che tutti abbiano partecipato allo stesso modo? Anche tu? 

- Sei soddisfatto/a del prodotto finito? 
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4. Risultati 

In questo capitolo espongo i risultati dell’analisi dei dati, commentandoli brevemente. 

4.1. Sociogrammi funzionali a confronto: febbraio e aprile 2022 

I sociogrammi sottostanti sono stati creati attraverso la piattaforma LeaderboardX, in cui ho potuto 

inserire i dati rispetto alle scelte e i rifiuti fatti dagli allievi nei confronti dei loro compagni. Le frecce 

indicano le scelte o i rifiuti, quelle azzurre indicano una scelta o un rifiuto unilaterale, mentre quelle 

verdi indicano una scelta o un rifiuto bilaterale. Per anonimizzare la classe ho sostituito il nome degli 

allievi con uno pseudonimo composto da una lettera, M (maschio) o F (femmina) in base al sesso, e 

un numero. Ho intrecciato i dati rispetto alle scelte (ogni scelta viene conteggiata con +1) e ai rifiuti 

(ogni rifiuto -1), facendo una somma di questi e identificando un punteggio o indice globale. Come 

si può notare nei sociogrammi, i cerchi, che rappresentano gli allievi, hanno delle aree di ampiezza 

differente, ciò perché ho scelto di categorizzare gli allievi in questo modo: 

- Leader: Da 5 punti in su 

- Bilanciati: Da 4 a -4 punti 

- Respinti: Da -5 punti in giù 

Nei sociogrammi delle scelte i cerchi più ampi rappresentano i leader, mentre nei sociogrammi dei 

rifiuti rappresentano gli allievi respinti.  



 

 18  

4.1.1. Sociogrammi ambito funzionale 

  

Figura 1: Scelte ambito funzionale, febbraio 2022.  Figura 2: Rifiuti ambito funzionale, febbraio 2022. 

 

Nell’ambito funzionale a febbraio si identificano 9 legami bilaterali nelle scelte e 5 legami bilaterali 

nei rifiuti. La classe si organizza in questo modo: 

- Leader: F10 

- Respinti: F2, F4, M2 

  

Figura 3: Scelte ambito funzionale, aprile 2022.  Figura 4: Rifiuti ambito funzionale, aprile 2022. 

 

Nell’ambito funzionale ad aprile si identificano 12 legami bilaterali nelle scelte e 10 legami bilaterali 

nei rifiuti. La classe si organizza in questo modo: 

- Leader: F7 

- Respinti: F2, F5, M2 
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Da febbraio ad aprile F8 e M6 sono stati integrati nel gruppo e F7 è diventata leader del gruppo classe. 

Evidentemente F7 ha delle risorse a livello disciplinare e trasversale che le permettono di lavorare 

bene con i compagni e che la portano ad essere scelta come compagna di lavoro. F2, invece, ha 

mantenuto la stessa posizione, nonché quella di respinta. Questo risultato è probabilmente dovuto al 

suo carattere dominante, infatti, tende a voler imporre le sue idee sugli altri e si dimostra poco 

motivata nei confronti della scuola, rispondendo male anche all’insegnante. 

Per quanto riguarda la relazione maschi-femmine, non reputo ci sia una divisione all’interno della 

classe in questo senso. Comunque, in generale i maschi tendono a scegliere i maschi e a rifiutare le 

femmine e la stessa dinamica ma invertita è presente anche nelle scelte e nei rifiuti delle femmine.  

4.1.2. Scelte e rifiuti ambito funzionale 

 
Figura 5: Istogramma delle scelte e dei rifiuti ambito funzionale, febbraio 2022. 

 

 
Figura 6: Istogramma scelte e dei rifiuti ambito funzionale, aprile 2022. 
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Nell’ambito funzionale a febbraio sono state fatte 58 scelte e 53 rifiuti, mentre ad aprile sono state 

fatte 62 scelte e 87 rifiuti. Sia le scelte sia i rifiuti sono aumentati, ma i rifiuti sono aumentati al punto 

da superare il numero di scelte. Trattandosi di una classe di primo ciclo e considerando che alcuni di 

loro si sono conosciuti a settembre, gli allievi, durante il primo semestre, non hanno avuto modo di 

confrontarsi e lavorare con tutti i compagni. Durante il secondo semestre i compagni di banco sono 

stati cambiati più spesso e gli allievi, diversamente al primo semestre, hanno potuto condividere il 

banco con un compagno che non fosse della stessa classe. Dunque, penso che, confrontandosi con 

più compagni, abbiano definito meglio coloro con cui preferiscono lavorare e coloro con cui non 

apprezzano lavorare. Per approfondimento si veda Allegato 6.7. 

4.2. Sociogrammi affettivi a confronto: febbraio e aprile 2022 

4.1.3. Sociogrammi ambito affettivo 

  
Figura 7: Scelte ambito affettivo, febbraio 2022.  Figura 8: Rifiuti ambito affettivo, febbraio 2022. 

 

Nell’ambito affettivo a febbraio si identificano 22 legami bilaterali nelle scelte e 5 legami bilaterali 

nei rifiuti. La classe si organizza in questo modo: 

- Leader: F3, F10, F1, F8, M7, M5, M1 

- Respinti: F2, F6 
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Figura 9: Scelte ambito affettivo, aprile 2022.   Figura 10: Rifiuti ambito affettivo, aprile 2022. 

 

Nell’ambito affettivo ad aprile si identificano 28 legami bilaterali nelle scelte e 18 legami bilaterali 

nei rifiuti. La classe si organizza in questo modo: 

- Leader: M1, M3, M5 

- Respinti: M2, F2 

M2 è arrivato nella classe a gennaio e quando ho proposto il questionario agli allievi non tutti avevano 

ancora avuto modo di conoscerlo bene. Purtroppo, con il tempo, questo allievo ha instaurato dei 

rapporti negativi con i compagni, che lo hanno portato pian piano ad essere respinto dalla classe. 

Spesso, infatti, prende di mira i compagni a livello verbale e fisico e successivamente viene a 

lamentarsi di loro con l’insegnante. 

F2 è l’unica allieva ad essere stata respinta, sia a livello funzionale sia a livello affettivo.  
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4.1.4. Scelte e rifiuti ambito affettivo 

 

 

Figura 11: Istogramma delle scelte e dei rifiuti ambito affettivo, febbraio 2022. 

 

 

 

Figura 12: Istogramma delle scelte e dei rifiuti ambito affettivo, aprile 2022. 

 

Nell’ambito affettivo ad aprile sono state fatte 98 scelte e 61 rifiuti, mentre ad aprile sono state fatte 

108 scelte e 87 rifiuti. Sia le scelte sia i rifiuti sono aumentati, ma i rifiuti, anche in questo caso, sono 

aumentati al punto da superare il numero di scelte. Penso che il motivo di questo cambiamento si 

possa ricollegare a quanto esposto per l’ambito funzionale e, escludendo la repulsione per M2 ed F2, 

reputo che ci siano delle dinamiche abbastanza positive all’interno della classe. 

Per approfondimento si veda Allegato 6.7. 
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4.3. Verifica finale sui solidi 

4.3.1. Riuscita della verifica: le due classi a confronto 

 

 

Figura 13: Istogramma della media di riuscita per ogni classe, aprile 2022. 

 

 
Figura 14: Istogramma della media in percentuale di riuscita per ogni parte della verifica, aprile 2022. 

 

In media, entrambe le classi sono riuscite a svolgere correttamente circa 4/5 della verifica, ottenendo 

un buon risultato. La classe di 1a e 2a ha una media in percentuale di riuscita della verifica più alta 

rispetto alla classe di 2a, ottenendo un risultato molto buono.  
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In generale, si può notare che la classe di 1a e 2a ha raggiunto una media in percentuale di riuscita 

più alta in tutte le parti della verifica, anche nella parti 3 e 4, che riguardavano i solidi di rotazione, 

tema trattato dall’altra classe. Le parti che invece hanno causato più difficoltà e dove gli allievi hanno 

fatto più errori sono la parte 3, soprattutto per la classe di 2a, e la parte 5.  

4.3.2. Poliedri e solidi di rotazione: errori delle due classi a confronto 

  
Figura 3 : Media errori classe 1a e 2a, aprile 2022.  Figura 4: Media errori classe 2a, aprile 2022. 

  
Figura 5: Media errori classe 1a e 2a, aprile 2022.  Figura 6: Media errori classe 2a, aprile 2022. 

 

In media, entrambe le classi hanno fatto più errori relativi ai poliedri nelle parti 1, 2 e 5 e relativi ai 

solidi di rotazione nelle parti 3, 4 e 6. Le parti 3 e 4 riguardano esclusivamente i solidi di rotazione, 

così come la parte 5 riguarda esclusivamente i poliedri. Questi dati sono pertanto abbastanza 

irrilevanti. Non lo sono, invece, quelli relativi alle parti 1, 2 e 6. Nelle parti 1 e 2, gli allievi in media 

hanno fatto più errori relativi ai poliedri. Nella prima parte dovevano associare il solido al suo nome, 

mentre nella seconda dovevano colorare con un colore i poliedri e con un altro colore i solidi di 

rotazione. Si tratta di aspetti più mnemonici. La parte 6, invece, soprattutto per quanto riguarda i 

solidi di rotazione, richiede una certa capacità di astrazione. In questa parte gli allievi dovevano 

associare il solido alle sue impronte e quelle dei solidi di rotazione possono risultare meno intuitive. 
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4.3.4. Analisi degli errori degli allievi della mia classe su tre livelli 

 

Figura 19: Grafico a torta della media in percentuale del tipo di errore nella classe di 1a e 2a, aprile 2022. 

 

Da questo grafico a torta si evince che, in media, gli allievi della mia classe, nonché di 1a e 2a, hanno 

commesso più errori relativi ai poliedri (61%) rispetto a quelli relativi ai solidi di rotazione (39%). 

Considerando che la classe ha lavorato sui poliedri, il risultato è abbastanza inaspettato. Era invece 

prevedibile che gli allievi commettessero meno errori inerenti al solido trattato dal proprio gruppo 

(14%).  

4.3.5. Allievi che hanno richiesto i solidi durante la verifica 
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Figura 20: Allievi che hanno richiesto l'utilizzo dei solidi durante la verifica nelle varie parti, aprile 2022. 

 

Gli allievi della classe di 2a hanno richiesto i solidi un numero di volte maggiore rispetto agli allievi 

di 1a e 2a, soprattutto nelle parti 3, 5 e 7, che sono quelle che richiedono una capacità di astrazione 

più alta. Anche la parte 6 richiede una certa capacità d’astrazione da parte degli allievi, ma in questa 

parte non gli era permesso prendere i solidi. 

4.4.  Interviste 

Dalle interviste è emerso un forte senso di collaborazione e di riconoscimento all’interno del gruppo. 

Allo stesso modo gli allievi hanno saputo identificare i compagni che non hanno partecipato 

nell’interazione con gli altri. Ecco le domande che ho posto agli allievi e alcuni estratti delle loro 

risposte: 

- Cosa ne pensi dell’esperienza con l’animazione stop-motion? 

“È stato bellissimo. Ne ho fatto uno anche a casa.” 

“Mi è piaciuto tanto lavorare con i miei compagni.” 

“Mi sono trovata molto bene. Ho scaricato l’app sul telefono della mamma e adesso i miei 

genitori mi prenderanno un iPad.” 

 “È stata la cosa più bella che ho fatto nella mia vita.” 

“Era un po’ noioso schiacciare con il dito per fare le foto. Per fortuna dopo un po’ si 

cambiava.” 

- Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? 

“Fare le foto con l’Ipad e spostare le cose.” 

“Mi è piaciuto tutto.” 

“Costruire i poliedri con la plastilina.” 

“Le mummie!” 

“Fare i rumori con i piedi. È stato divertentissimo!” 

“Fare la canzone.” 

“Inventare la storia.” 

 

- Come ti sei trovato/a a lavorare con i tuoi compagni? 

“Bene.” 

“Sì, abbiamo lavorato bene. Siamo riusciti sempre a metterci d’accordo.” 

“Non abbiamo litigato.” 
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“Mi hanno fatto tanto ridere e sono molto simpatici.” 

“Era divertente quando X si dimenticava le battute e ridevamo.” 

“Ci potevamo dividere i compiti in un altro modo. A me hanno fatto fare le cose più facili. 

Però è stato bello.” 

“Ci siamo impegnati tanto ed è stato bello.” 

“A volte c’era qualche problemino, ma poi abbiamo messo a posto.” 

 

- Pensi che tutti abbiano partecipato allo stesso modo? Anche tu? 

“No. Secondo me ha partecipato di più X, però tutti abbiamo fatto qualcosa.” 

“Sì, abbiamo lavorato bene.” 

“ Credo di sì.” 

“ Io potevo lavorare un po’ di più, ero un po’ distratto.” 

“Non mi hanno lasciato partecipare tanto all’inizio, ma dopo sì.” 

“X poteva lavorare di più. Si guardava spesso in giro e non partecipava.” 

- Sei soddisfatto/a del prodotto finito? 

“Sì sono tutti belli, non ce n’è uno più bello.” 

“Tantissimo.” 

“Sì, ma gli altri erano un po’ più particolari.” 

“È stato bello vedere quello degli altri. Era una sorpresa.” 

“La mia voce era un po’ bassa.” 

“Sì, è stato bello far vedere i video all’altra classe e al direttore.” 

4.5.  Analisi dei disegni in 3D 

Nell’ultima parte della verifica, ho chiesto agli allievi di scegliere un solido e di rappresentarlo 

graficamente. Ciò per valutare la loro capacità di astrazione in una rappresentazione 3D.  

Per valutare gli elaborati, ho preso in considerazione la ricerca della tridimensionalità all’interno del 

disegno. Ci sono pertanto dei disegni bidimensionali e altri tridimensionali. Qui di seguito si possono 

vedere alcuni esempi: 
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Figura 21: Cubo, disegno bidimensionale.  Figura 22: Piramide, disegno bidimensionale. 

 

   
 

Figura 23: Cubo, disegno tridimensionale.  Figura 24: Piramide, disegno tridimensionale. 

 

Dall’analisi è emerso che nella classe di 1a e 2a tutti i disegni sono tridimensionali, mentre nella 

classe di 2a, su 19, ce ne sono 5 bidimensionali. Va tenuto inoltre in considerazione che in questa 

parte, come visto nel capitolo precedente, 7 bambini hanno richiesto il solido per fare il disegno. 
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5. Discussione e bilancio finale 

In questo capitolo metto in relazione le varie analisi dei dati esposti nel capitolo precedente e rispondo 

alla domanda di ricerca, proponendo delle conclusioni personali. 

5.1  Discussione 

Le analisi dei sociogrammi di classe non evidenziano un cambiamento massiccio rispetto alle 

dinamiche di gruppo dopo l’esperienza svolta insieme agli allievi con l’animazione stop-motion. 

Come esplicitato nella descrizione del contesto classe nel primo capitolo, all’inizio del percorso 

c’erano due allievi abbastanza emarginati e non sono stati accolti nel gruppo alla fine del percorso. 

Ciononostante, tenendo in considerazione le osservazioni fatte durante le attività svolte, ritengo che 

gli allievi siano stati in grado di collaborare e di lavorare con un approccio di peer education, sia 

all’interno del piccolo gruppo, sia all’interno del gruppo classe, in quanto ogni video è stato condiviso 

e fonte di apprendimento per tutti.  

Per la formazione dei gruppi di lavoro ho tenuto in considerazione le dinamiche emerse dopo la 

somministrazione del primo questionario, soprattutto a livello affettivo, in quanto determinante anche 

a livello funzionale. In ogni gruppo ho inserito un leader, due allievi bilanciati e un allievo 

emarginato, che risultasse avere meno scelte positive o più rifiuti rispetto agli altri. Ciò per favorire 

nuovi legami tra gli allievi e stimolarli a collaborare. Un aspetto importante, infatti, è proprio il 

seguente: “L’allievo si relaziona con la diversità (sessuale, di capacità etnica, ecc.), non escludendo 

compagni dal proprio gruppo di lavoro o di gioco” (PdS, 2015, p. 33). Analizzando le risposte delle 

interviste ho potuto notare che, anche se alcuni allievi sono stati rifiutati a febbraio e ad aprile, la loro 

partecipazione all’interno del gruppo è stata apprezzata e sono riusciti comunque a collaborare in 

maniera efficiente, ritengo dunque che abbiano sviluppato questa competenza trasversale. 

L’animazione stop-motion è stata molto apprezzata dagli allievi e ciò si evince sia dalle loro risposte 

all’intervista sia dall’atteggiamento che hanno dimostrato nei confronti delle attività proposte. Erano 

sempre entusiasti e non vedevano l’ora di andare avanti. La possibilità di poter lavorare mescolando 

le due classi e di avere un pubblico effettivo ha stimolato molto la loro motivazione. Anche 

l’interdisciplinarità con l’area arti ha giocato il suo ruolo, in quanto hanno avuto la possibilità di 

realizzare qualcosa di concreto usando la loro immaginazione, andando a sviluppare il pensiero 

creativo. Nonostante ci fosse un fil rouge comune in tutti le animazioni stop-motion, definito a grande 

gruppo, gli allievi hanno avuto un ampio margine di manovra, soprattutto per quanto riguarda 
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l’ideazione della storia e della sigla. Un progetto di questo tipo coinvolge molto gli allievi. Per 

esempio, ho apprezzato molto che durante il percorso un allievo abbia portato in classe la penna 3D 

e che, grazie a questo, abbiamo potuto arricchire ulteriormente il prodotto realizzando le facce dei 

poliedri. 

Per quanto riguarda l’analisi della verifica sono emersi diversi aspetti. Innanzitutto, penso sia 

interessante considerare che con la mia classe, realizzando l’animazione stop-motion, ho investito 

quasi il triplo del tempo investito dall’altra insegnante con la classe di 2a e che, oltre agli aspetti 

disciplinari, abbiano sviluppato delle competenze trasversali, come esposto precedentemente. 

Nonostante si presenti una riuscita migliore nella classe di 1a e 2a, anche la classe di 2a ha ottenuto 

un buon risultato. Penso che ciò sia dettato dal fatto che entrambe le classi hanno avuto delle lezioni 

introduttive sui solidi prima delle vacanze di Natale. Sarebbe stato opportuno partire da zero, per 

identificare in maniera più determinante quali competenze vengono acquisite nella realizzazione di 

un’animazione stop-motion e metterlo a confronto con un approccio più tradizionale rispetto a quello 

del teatro, che risulta comunque qualcosa di attivo e dinamico. Piuttosto, risulta opportuno analizzare 

le varie parti della verifica e ciò che emerge dagli errori che sono stati fatti, dall’utilizzo dei solidi e 

dalle rappresentazioni grafiche. 

Le parti della verifica che hanno causato più difficoltà sono la 3 e la 6. Penso che queste due parti 

siano quelle che richiedono una maggiore astrazione, seguite dalla parte 7. Infatti, gli allievi sono 

chiamati a vedere con gli occhi della mente e a muoversi mentalmente in un mondo tridimensionale. 

Nella parte 3 hanno dovuto immaginarsi nella testa una figura che gira attorno ad un asse e che genera 

un solido di rotazione, nella parte 6 hanno definito quanti vertici, spigoli e facce ha un poliedro, 

idealmente senza poterlo toccare e nella parte 7 hanno cercato di rappresentare una figura 

tridimensionale. La classe di 2a ha commesso più errori nelle parti 3 e 6, rispetto agli allievi di 1a e 

2°, che hanno disegnato delle figure tridimensionali, 5 bambini della classe hanno disegnato delle 

figure bidimensionali e che hanno richiesto i solidi 23 volte (la classe di 1a e 2a li ha richiesti 9 volte). 

Ciò suggerisce che la loro capacità di astrazione sia inferiore rispetto alla classe di 1a e 2a e non posso 

che associare questo fatto all’esperienza che abbiamo fatto con l’animazione stop-motion. Nel teatro 

sui solidi di rotazione, la classe di 2a si è limitata a presentare i solidi e a raccontare una storia che 

teneva in considerazione le loro impronte, ma da un punto di vista poco concreto. Invece, nella 

realizzazione dell’animazione stop-motion, in particolare durante la costruzione degli scheletrati dei 

solidi, gli allievi si sono confrontati concretamente con la tridimensionalità e reputo che 

quest’esperienza sia stata significativa per lo sviluppo della loro capacità di astrazione. 
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Infine, ho analizzato il tipo di errore commesso all’interno della mia classe per identificare se essi 

fossero più legati al proprio solido, ai poliedri in generale o ai solidi di rotazione. Mi aspettavo che il 

coinvolgimento degli allievi avesse una ricaduta positiva sul grado di apprendimento e che quindi 

commettessero più errori nelle parti concernenti i solidi di rotazione, meno sui poliedri e meno ancora 

sul poliedro trattato all’interno del gruppo di lavoro. Invece, nonostante siano stati commessi meno 

errori inerenti al proprio solido, in media sono stati commessi più errori sui poliedri. Mi spiego questo 

fatto rifacendomi a quanto esposto precedentemente. Risulta più difficile muovere un poliedro 

mentalmente piuttosto che un solido di rotazione, poiché presenta meno superfici. Il numero massimo 

di superfici di un solido di rotazione è 3 (cilindro, tronco di cono), altrimenti ne hanno 2 (cono, 

semisfera) o 1 (sfera), mentre il numero minimo di superfici dei poliedri è 4 (piramide a base 

triangolare o tetraedro) e non vi è un massimo. 

5.2.  Bilancio finale 

Dopo una prima condivisione di senso, in cui gli allievi hanno avuto modo di confrontarsi con gli 

oggetti del pre-cinema e scoprire l’animazione stop-motion, hanno iniziato un percorso che li ha 

portati a realizzare cinque animazioni su poliedri diversi. L’approccio costruzionista, ha permesso 

agli allievi di costruire concretamente le figure tridimensionali, partendo dagli scheletrati per poi 

inserire le facce. Ogni gruppo ha ideato una storia, realizzato l’animazione stop-motion con i 

fotogrammi e inserito successivamente la parte sonora. Questo tipo di lavoro ha permesso agli allievi 

di 1a e 2a di sviluppare il pensiero geometrico, portandoli ad avere una maggiore capacità di 

astrazione. Questi aspetti sono emersi successivamente nell’analisi dei risultati della verifica finale 

sui solidi. La classe, infatti, era confrontata con una classe di 2a, che ha svolto un percorso parallelo, 

ma differente, visto che, invece dell’animazione stop-motion, ha realizzato un teatro sui solidi di 

rotazione. Entrambe le classi sono state sottoposte alla verifica dopo aver usufruito dei prodotti 

realizzati e la classe di 1a e 2a ha avuto una media di punteggio più alta rispetto alla classe di 2a, 

riuscendo persino a svolgere con più facilità gli esercizi inerenti al tema dell’altra classe, i solidi di 

rotazione.  

Per rispondere alla prima domanda di ricerca, penso che le mie aspettative siano state in parte 

raggiunte, in quanto i risultati dei punteggi hanno dimostrato che la didattica digitale può essere usata 

con successo nell’insegnamento della matematica, in particolare nell’ambito della geometria. 

Tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato, gli allievi di 1a e 2a hanno commesso più errori inerenti 

ai poliedri rispetto a quelli inerenti ai solidi di rotazione. La spiegazione, come già anticipato, 

potrebbe essere collegata al fatto che i poliedri richiedano comunque un grado di astrazione superiore, 
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visto il maggior numero di superfici. Ad ogni modo, come mi aspettavo, gli allievi hanno commesso 

meno errori inerenti al solido trattato all’interno del proprio gruppo. Si potrebbe quindi dedurre che, 

in parte, ci sia una relazione tra il coinvolgimento, nella produzione dell’artefatto e il grado di 

apprendimento. 

Per quanto riguarda la seconda domanda, le aspettative non sono state raggiunte, ma reputo di non 

avere dati a sufficienza per esprimere un’opinione in merito. I due allievi descritti come abbastanza 

emarginati dal gruppo classe, non sono stati integrati e, nonostante le scelte positive siano aumentate 

da febbraio ad aprile, vi è stato un aumento significativo dei rifiuti. Come già considerato 

precedentemente, gli allievi non si conoscevano ancora bene e hanno avuto modo di approfondire il 

loro grado di conoscenza in questo periodo, scoprendo anche con chi non vanno d’accordo.  

5.3. Conclusioni personali 

In generale, reputo che il percorso sia stato breve ed intenso. Siamo riusciti a fare tante cose in un 

breve lasso di tempo (2 – 3 mesi), ma ciò ha comportato un alto grado di stress, soprattutto da parte 

mia. Oltre alle ore di lavoro esplicitate nella Tabella 1, ho investito diverso tempo extrascolastico, 

per esempio per reperire tutti i materiali, per organizzare le attività, per seguire gli allievi all’interno 

dei piccoli gruppi (correzioni, sonorizzazioni) o per il montaggio dei video. Penso che non sarei mai 

riuscita a fare tutto ciò se non avessi una grande passione per l’insegnamento ed in particolare se non 

fossi stata coinvolta emotivamente nell’esperienza. Non c’è soddisfazione più grande di vedere la 

motivazione degli allievi, attraverso i loro occhi, i loro sorrisi e le loro continue domande: “Quando 

tocca a noi?”, “Quando andiamo avanti?”, “Possiamo continuare ancora un po’?”. Ad un certo 

punto erano talmente coinvolti che i genitori arrivavano a chiedermi il nome dell’app con cui 

lavoravamo, STOP MOTION STUDIO, per poterla scaricare. Tanti allievi realizzavano delle 

animazioni a casa, mi mandavano i video e poi li riproducevo in classe. 

Considerando la mia passione per la matematica, ed in particolare per la geometria, è stato 

ulteriormente soddisfacente scoprire nell’animazione stop-motion uno strumento didattico efficace in 

questo ambito e non vedo l’ora di riproporla alle mie future classi. 

 

          

 

Numero di battute: 51’706 
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6. Allegati 

6.1. Competenze attivate durante il percorso 

6.1.1. Matematica (geometria) 

Processi Traguardi di apprendimento 1° ciclo 

Sapere e 

riconoscere 

- Conoscere il nome di alcune figure comuni dello spazio (cubo, parallelepipedo, 

piramide, sfera, cilindro, cono) e del piano (triangolo, quadrato, rettangolo, 

cerchio) e riconoscerle anche in posizioni non convenzionali. 

- Conoscere i principali elementi costitutivi dei più comuni poliedri (facce, vertici 

e spigoli) e solidi di rotazione (superficie curva, cerchio ecc.). 

Eseguire e 

applicare 

- Confrontare figure del piano e dello spazio evidenziando analogie e differenze. 

- Individuare il numero di facce, vertici e spigoli di un poliedro legato alla 

quotidianità. 

- Essere in grado di realizzare manualmente modelli di figure dello spazio e del 

piano utilizzando diversi materiali. 

Esplorare e 

provare 

- Procedere per prove e tentativi nella manipolazione e osservazione di figure 

assegnate o di motivi corrispondenti ai criteri dati. 

 

6.1.2. Italiano (parlare) 

Processi  Traguardi di apprendimento 1° ciclo 

Attivare 
- Usare in modo preciso il lessico di base, riutilizzando parole ed espressioni 

nuove in modo appropriato al contesto. 

Contestualizzare 
- Associare la mimica e l’intonazione a una particolare intenzione 

comunicativa. 

Realizzare 
- Produrre brevi testi orali con un significato principale chiaramente 

identificabile all’interlocutore. 
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2.1.3. Arti plastiche 

Processi  Traguardi di apprendimento 1° ciclo 

Percezione/ 

interpretazione 

- Identificare le qualità sensoriali visive e tattili di alcuni materiali per 

manifestare le proprie preferenze. 

Culture 
- Contribuire attivamente alla realizzazione di progetto collettivi 

(esposizioni, spettacoli ecc.). 

Espressione e 

rappresentazione 

- Realizzare delle produzioni in funzione di un bisogno o in risposta a una 

precisa consegna dando spazio alla propria espressione. 

Tecniche 

- Utilizzare alcuni materiali, supporti, formati e tecniche per la 

realizzazione di manufatti esercitando le abilità di motricità fine 

(precisione, delicatezza, coordinazione, rapidità di gesti, ecc.). 

 

2.1.4. Educazione musicale 

Processi Traguardi di apprendimento 1° ciclo 

Culture 
- Contribuire attivamente alla realizzazione di progetto collettivi 

(esposizioni, spettacoli ecc.). 

Espressione e 

rappresentazione 

- Realizzare delle produzioni in funzione di un bisogno o in risposta a una 

precisa consegna dando spazio al proprio bisogno di creare (danze 

spontanee, sonorizzazioni, invenzione di storie). 

Tecniche 

- Partecipare attivamente a una produzione vocale, strumentale e motoria 

collettiva: cantando, per favorire il passaggio progressivo dalla voce 

parlata alla voce cantata e per curare postura, respirazione, articolazione, 

emissione e intonazione; sperimentando, scoprendo e identificando le 

potenzialità espressive e comunicative della voce, degli strumenti 

dell’orchestra infantile e dell’espressione corporea, applicandole nella 

realizzazione di improvvisazioni, invenzioni musicali e coreutiche, nello 

sviluppo di prime forme ludiche di percussione “misurata”, 

nell’esercitazione della motricità fine (uso del battente). 
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6.2. Articolazione operativa delle fasi di lavoro della classe di 1a e 2a 

6.2.1. Fase 1 – Condivisione di senso 

L’obiettivo di questa prima fase era quello di suscitare curiosità da parte degli allievi rispetto 

all’immagine in movimento. Per farlo, ho portato in classe degli oggetti del precinema e ho proposto 

agli allievi di crearne alcuni. Ho portato in classe il taumatropio, il fenachistoscopio, il 

prassinoscopio, lo zootropio e il folioscopio e insieme agli allievi abbiamo realizzato dei taumatropi 

e dei folioscopi a due immagini. 

6.2.2. Fase 2 – Messa in situazione 

Dopo aver mostrato agli allievi delle animazioni stop-motion realizzate da altri allievi o da docenti in 

formazione e dei video tutorial, ho chiesto loro di realizzare una breve animazione stop-motion, 

utilizzando materiale di vario tipo. Un lavoro di questo tipo richiede molta creatività da parte degli 

allievi e cura nella scelta o nella creazione dei materiali.  

La classe è stata divisa in 5 gruppi. Inizialmente, all’interno di ogni gruppo, gli allievi si sono messi 

d’accordo rispetto ai personaggi della storia e allo svolgimento. In seguito, si sono divisi i compiti e 

hanno preparato il materiale. Una volta preparato il materiale, prima di ricevere l’iPad per fare le foto, 

dovevano provare gli spostamenti dei materiali. Man mano che provavano aggiungevano dettagli. 

Alla fine, ho dato loro gli iPad e hanno avuto il tempo di creare più di un’animazione stop-motion 

utilizzando gli stessi materiali. Hanno scelto quello che era venuto meglio e lo hanno sonorizzato. I 

suoni sono stati prodotti dagli allievi utilizzando diverse tecniche. Alcuni per esempio hanno soffiato, 

altri hanno picchiettato le dita sul tavolo e un gruppo ha persino inserito delle voci.  

Alla fine, i prodotti sono stati visionati a grande gruppo e sono stati fonte di complimenti, ma anche 

di discussione e critiche costruttive. 

6.2.3. Fase 3 – Gli scheletrati dei solidi 

Ho deciso di introdurre il tema agli allievi sotto forma di scoperta. Ho dato loro un esempio di 

scheletrato di prisma a base esagonale e ho detto loro che avrebbero dovuto ricrearlo ma con il proprio 

solido. Il materiale utilizzato è stato il seguente: plastilina e spiedini. Inoltre, ogni gruppo aveva a 

disposizione un foglio e una matita per segnare la lunghezza dei vari spigoli e la quantità necessaria. 

Per poter realizzare lo scheletrato di un solido, è necessario conoscerne le proprietà. Così gli allievi, 
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prima di poter realizzare lo scheletrato del proprio solido, hanno dovuto definire quanti vertici e quanti 

spigoli avesse. In particolare, hanno dovuto identificare la lunghezza degli spigoli e quanti avessero 

la stessa lunghezza.  Una volta preso nota di questi aspetti sul foglio, potevano venire da me e ricevere 

gli spiedini richiesti. In seguito, tornavano al posto e provavano a fare lo scheletrato. Se non 

funzionava, perché per esempio avevano dimenticato uno spigolo o un vertice, dovevano rivedere il 

proprio operato e ridefinire quali elementi fossero necessari.  

Qualche giorno dopo quest’attività un allievo ha portato in classe una penna 3D ed ha espresso ai 

compagni la volontà di realizzare le facce dei poliedri con questo materiale. Io e la classe abbiamo 

accolto la proposta e sono state fatte anche le facce con l’acido polilattico (PLA). 

6.2.4. Fase 4 – Ideazione della storia e dei dialoghi 

Inizialmente, gli allievi hanno ideato una piccola scaletta degli aspetti che avrebbero voluto 

emergessero nell’animazione stop-motion e di come si sarebbe svolta la storia. È stato un momento 

importante, in quanto gli allievi hanno dato sfogo alla loro creatività e si sono confrontati parecchio 

per trovare un’idea che andasse bene a tutti. Alla fine di questo primo momento gli allievi avevano 

un’idea abbastanza chiara di ciò che volevano. Tuttavia, è risultato difficile per loro scrivere dei 

dialoghi così lunghi; la loro bozza andava quindi rivista e arricchita di dettagli. È con questi 

presupposti che ho ripreso le loro bozze e mi sono confrontata singolarmente con i vari gruppi. 

Abbiamo lavorato con una sorta di dettato all’adulto. Infatti, partendo dalla loro bozza, riportavo su 

un documento Word al PC ciò che mi dicevano e facevo loro rileggere il testo, chiedendo se andasse 

bene. Durante questo momento abbiamo definito già anche alcuni spostamenti dell’animazione stop-

motion (es.: “Mentre i vertici dicono questo posso avvicinarsi agli spigoli.”) che sono stati scritti tra 

parentesi. Alla fine, avevamo 5 copioni per ogni animazione stop-motion. 

6.2.5. Fase 5 – Preparazione del set 

Come visto nei tutorial, per realizzare un’animazione stop-motion è necessario avere un set. Ho 

dunque chiesto agli allievi cosa avremmo potuto utilizzare e come avremmo potuto farlo. 

Immediatamente, è emersa l’idea della scatola aperta, vista anche in alcuni esempi online. Visto che 

ad ogni solido è stato associato un colore, inizialmente gli allievi hanno proposto semplicemente di 

creare 5 set, in cui ogni sfondo riprendesse il colore del solido. Da alcuni compagni, però, è emersa 

l’idea di fare delle decorazioni che rendessero il proprio set più unico. Alla fine, la classe si è 
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accordata per riempire lo sfondo di figure geometriche, ma non figure qualunque, le figure che 

rappresentavano le facce del proprio solido. 

Ho preparato dei pezzi di cartone con le figure delle varie facce dei poliedri. Gli allievi hanno potuto 

prendere un pezzo di cartone, confrontarlo con le facce del proprio solido e, se corrispondeva, 

ricalcarlo sulla carta colorata. Successivamente hanno ritagliato le figure e le hanno incollate nel 

fondale. 

6.2.6. Fase 6 – Realizzazione dell’animazione stop-motion sui poliedri 

Prima di iniziare a fare le foto con gli iPad, abbiamo definito uno spazio all’interno della sede in cui 

poter mettere il materiale senza doverlo spostare ogni volta. Il direttore ci ha permesso di utilizzare 

l’aula colloqui, dunque ci siamo appostati lì. Ho messo a disposizione degli allievi anche un treppiedi 

e delle luci per illuminare il set. Una volta preparato il tutto, ho chiamato un gruppo alla volta e gli 

allievi hanno fatto le foto spostando il materiale. 

All’interno dei gruppi di lavoro gli allievi si sono divisi bene i compiti. Facevano a turno per fare le 

foto e spostare i materiali. Inoltre, c’era sempre qualcuno che dirigeva il gruppo verificando se gli 

spostamenti fossero corretti con ciò che c’era scritto nel copione. Per esempio, per verificare se ci 

fossero abbastanza fotogrammi per una determinata scena, gli allievi provavano a ricostruire il 

dialogo e aggiungevano o toglievano immagini in base alla necessità. A volte, era necessario rifare 

una o più parti perché c’era una mano o perché il set si era spostato. 

L’investimento da parte degli allievi in questa fase del percorso è stato notevole e ho apprezzato molto 

il loro modo di lavorare. Poiché in tutti gli stop-motion era prevista la costruzione del solido, sono 

emersi continuamente i concetti di vertici, spigoli e facce in riferimento al materiale concreto da loro 

preparato, ed è stato un modo per consolidare ulteriormente gli apprendimenti.  

Per ogni video sono stati scattati circa 300 fotogrammi. Alla fine, ho assemblato il tutto e ho spostato 

le animazioni stop-motion sul PC e li ho inseriti nel programma di iMovie per la sonorizzazione. 

6.2.7.  Fase 7 – Sonorizzazione  

A grande gruppo, dopo aver rivisto qualche esempio di animazione stop-motion, abbiamo fatto delle 

riflessioni rispetto alla sonorizzazione. Insieme, abbiamo definito alcuni suoni che si potevano fare 

utilizzando la bocca o parti del corpo e come queste potessero abbinarsi ad alcune scene.  
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Ho chiamato ogni singolo gruppo e gli allievi hanno avuto la possibilità di sperimentare e provare i 

suoni e di definire quello che fosse più adatto. Alcuni allievi hanno espressamente richiesto di 

utilizzare dei suoni già esistenti. Per esempio, una canzone egiziana nel caso della piramide e un 

cantiere nel caso del tetraedro. Gli altri invece, hanno dato sfogo all’immaginazione, facendo perlopiù 

sonorizzazioni utilizzando la bocca, soffiando o emettendo dei suoni e utilizzando le mani o i piedi, 

picchiando sul tavolo o per terra. È stato interessate notare come gli allievi facessero attenzione alla 

tonalità della voce e all’intensità del suono. In base alla necessità, si avvicinavano o si allontanavano 

e alzavano o abbassavano la voce. Il gruppo della piramide mi ha chiesto se si potesse velocizzare o 

rallentare la voce, così ho esaudito la loro richiesta e l’effetto è stato molto apprezzato.  

Una volta assemblato il tutto, gli allievi riascoltavano la sonorizzazione e avevano la possibilità di 

rivedere il proprio operato e di fare ulteriori modifiche e aggiustamenti.  

I testi delle canzoni si trovano all’Allegato 6.5. 

6.2.8. Fase 8 – Creazione della sigla dei poliedri 

Ho proposto agli allievi di inserire una sigla e l’idea è stata accolta positivamente. La proposta è stata 

fatta anche all’insegnante di educazione musicale e anche lei ha accettato volentieri di darci una mano. 

Inizialmente, abbiamo scelto una canzone che loro conoscevano già, Il cane del quartiere di Cavadini. 

Abbiamo poi utilizzato la base. I primi 4 versi sono stati scritti collettivamente, mentre gli altri 4 sono 

stati scritti all’interno dei vari gruppi. Gli allievi hanno dovuto cercare delle rime e delle parole che 

avessero senso con il proprio solido e riflettere dunque sulle sue proprietà. 

Infine, tutti hanno cantato insieme le varie parti e la sigla è stata registrata con l’accompagnamento 

della chitarra, suonata dalla docente di educazione musicale e aggiunta all’animazione stop-motion. 

6.2.9. Fase 9 – Scambio con l’altra classe 

Alla fine del percorso, abbiamo mostrato le nostre 5 animazioni stop-motion sui poliedri all’altra 

classe e loro ci hanno presentato il teatrino sui solidi di rotazione. È stato un momento molto 

apprezzato dagli allievi, in quanto fieri del lavoro svolto. Inoltre, hanno approfittato per fare domande 

ed erano molto motivati nell’ascoltare. 
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6.2. Immagini del percorso svolto durante il Calendario dell’avvento  
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6.3.  Immagini del libro pop-up 
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6.4. Immagini del percorso di animazione stop-motion 

Le animazioni stop-motion della prima messa in situazione sono visibili al seguente link: 

https://www.dropbox.com/sh/lctnxdhvkxzsxyp/AADhJ-1NArC9brUndPyavzuPa?dl=0 

Le animazioni stop-motion sui poliedri sono visibili al seguente link: 

https://www.dropbox.com/sh/5ufgz4b162n93hk/AADhnRpz5hWYMVQ6o8uvJ08qa?dl=0 
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 53 

  

 

 

 

 



 

 54  
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6.5. Sigle musicali 

PRISMA 
 

SIAMO SOLIDI VIVACI 

FACCE SPIGOLI VERTICI 

DI GIOCARE ABBIAMO VOGLIA 

SIAM POLIEDRI ENERGICI 
 

SONO IL PRISMA TOBLERONE 

ASSOMIGLIO AD UNA TENDA 

HO IL COLORE DEL LIMONE 

SON PERFETTO PER MERENDA 

CUBO 
 

SIAMO SOLIDI VIVACI 

FACCE SPIGOLI VERTICI 

DI GIOCARE ABBIAMO VOGLIA 

SIAM POLIEDRI ENERGICI 
 

SONO IL CUBO DELLA CLASSE 

CON LE FACCE TUTTE UGUALI 

SONO PROPRIO UN FUORI CLASSE 

TUTTI GLI ALTRI SON BANALI 

PARALLELEPIPEDO 
 

SIAMO SOLIDI VIVACI 

FACCE SPIGOLI VERTICI 

DI GIOCARE ABBIAMO VOGLIA 

SIAM POLIEDRI ENERGICI 
 

SONO PARALLEPIPEDO 

SONO IL LATTE DEL QUARTIERE 

SEI FACCE IO POSSIEDO 

E A TUTTI DO DA BERE 

PIRAMIDE 
 

SIAMO SOLIDI VIVACI 

FACCE SPIGOLI VERTICI 

DI GIOCARE ABBIAMO VOGLIA 

SIAM POLIEDRI ENERGICI 
 

LA PIRAMIDE È ARRIVATA 

DALL’EGITTO AL QUARTIERE 

LEI LA BASE HA QUADRATA 

ED È PROPRIO DA VEDERE 

TETRAEDRO 
 

SIAMO SOLIDI VIVACI 

FACCE SPIGOLI VERTICI 

DI GIOCARE ABBIAMO VOGLIA 

SIAM POLIEDRI ENERGICI 
 

IO SONO IL TETRAEDRO 

LA PIRAMIDE SPECIALE 

SONO ANCH’IO UN POLIEDRO 

MA HO LA BASE TRIANGOLARE 
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6.6. Verifica finale 

 

NOME: DATA: 
 

I SOLIDI 
 

1 COLLEGA  OGNI  SOLIDO  AL  SUO  NOME 

 

 CONO 

 

 PARALLELEPIPEDO 

 

 CUBO 

 

 SFERA 

 

 TETRAEDRO 
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TRONCO  
DI CONO 

 

 CILINDRO 

 

 PRISMA 

 

 SEMISFERA 

 

 
 

 PIRAMIDE 
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NOME: DATA: 
 

2 COLORA  IN  GIALLO  I  POLIEDRI  E 
IN  BLU  I  SOLIDI DI ROTAZIONE 
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NOME: DATA: 
 

3 COLLEGA OGNI SOLIDO DI ROTAZIONE  
ALLA FIGURA PIANA CHE LO HA GENERATO 
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NOME: DATA: 
 

4 SCRIVI PER OGNI SOLIDO DI ROTAZIONE  
IL NUMERO DI FACCE, SPECIFICANDO QUANTI CERCHI E  

QUANTE SUPERFICI ROTONDE CI SONO 

 
 FACCE 

(CERCHI) 
SUPERFICI  

CURVE 

 
 

CILINDRO 

  

 
 

SFERA 
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FACCE 

(CERCHI) 
SUPERFICI 

CURVE 

 
 

TRONCO DI 
CONO 

  

 
 

SEMISFERA 

  

 
 

CONO 
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NOME: DATA: 
 

5 SCRIVI PER OGNI POLIEDRO  
IL NUMERO DI FACCE, SPIGOLI E VERTICI 

 
 

VERTICI SPIGOLI FACCE 

 
 

PIRAMIDE A BASE 
QUADRATA 

   

 
 

CUBO 

   

 
 

PRISMA 
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VERTICI SPIGOLI FACCE 

 
 

PARALLELLEPIPEDO 

   

 
 

TETRAEDRO 
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NOME: DATA: 
 

6 COLLEGA OGNI SOLIDO ALLE SUE IMPRONTE 
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NOME: DATA: 
 

7 SCEGLI UN SOLIDO, SCRIVI IL SUO NOME 
E DISEGNALO NEL RIQUADRO 

 
NOME DEL SOLIDO SCELTO: _________________________ 
 
DISEGNO: 
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6.7.  Tabelle sociogrammi 

AFFETTIVO FEBBRAIO  
   

 
Scelte Rifiuti Punti Interazioni 

F10 (9) 9 0 9 9 

M1 (7) 7 0 7 7 

M7 (9) 8 1 7 9 

F1 (11) 8 3 5 11 

F3 (13) 9 4 5 13 

F8 (11) 8 3 5 11 

M5 (9) 7 2 5 9 

M3 (4) 4 0 4 4 

F5 (5) 4 1 3 5 

F9 (9) 6 3 3 9 

F7 (6) 4 2 2 6 

F11 (8) 5 3 2 8 

M8 (7) 4 3 1 7 

M4 (9) 4 5 -1 9 

F4 (12) 5 7 -2 12 

M2 (6) 2 4 -2 6 

M6 (6) 2 4 -2 6 

F2 (9) 1 8 -7 9 

F6 (9) 1 8 -7 9 
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AFFETTIVO APRILE 
   

 
Scelte Rifiuti Punti Interazioni 

M1 (9) 8 1 7 9 

M3 (10) 8 2 6 10 

M5 (12) 9 3 6 12 

F7 (12) 8 4 4 12 

F8 (14) 9 5 4 14 

F10 (14) 9 5 4 14 

M7 (10) 7 3 4 10 

F1 (7) 5 2 3 7 

F11 (9) 6 3 3 9 

F3 (12) 7 5 2 12 

M4 (8) 5 3 2 8 

M8 (8) 5 3 2 8 

F4 (10) 5 5 0 10 

F9 (10) 5 5 0 10 

M6 (9) 4 5 -1 9 

F6 (11) 4 7 -3 11 

F5 (8) 2 6 -4 8 

M2 (10) 1 9 -8 10 

F2 (12) 1 11 -10 12 

 

 

 



 

 69 

FUNZIONALE FEBBRAIO 
   

 
Scelte Rifiuti Punti Interazioni 

F10 (5) 5 0 5 5 

F3 (6) 5 1 4 6 

F5 (9) 6 3 3 9 

F7 (7) 5 2 3 7 

M1 (7) 5 2 3 7 

M3 (7) 5 2 3 7 

M5 (7) 5 2 3 7 

M7 (7) 5 2 3 7 

F1 (4) 3 1 2 4 

F6 (7) 4 3 1 7 

F8 (3) 2 1 1 3 

F9 (4) 2 2 0 4 

M6 (3) 1 2 -1 3 

M8 (5) 2 3 -1 5 

M4 (6) 2 4 -2 6 

F11 (6) 1 5 -4 6 

F4 (5) 0 5 -5 5 

M2 (5) 0 5 -5 5 

F2 (8) 0 8 -8 8 
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FUNZIONALE APRILE 
   

 
Scelte Rifiuti Punti Interazioni 

F7 (9) 7 2 5 9 

F1 (7) 5 2 3 7 

F10 (7) 5 2 3 7 

M1 (7) 5 2 3 7 

M8 (5) 3 2 1 5 

M5 (8) 4 4 0 8 

F3 (11) 5 6 -1 11 

F6 (9) 4 5 -1 9 

F8 (7) 3 4 -1 7 

F9 (5) 2 3 -1 5 

M3 (9) 4 5 -1 9 

M4 (11) 5 6 -1 11 

F4 (7) 2 5 -3 7 

F11 (7) 2 5 -3 7 

M6 (8) 2 6 -4 8 

M7 (8) 2 6 -4 8 

F2 (8) 1 7 -6 8 

F5 (6) 0 6 -6 6 

M2 (10) 1 9 -8 10 
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