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Lo sviluppo del ragionamento geometrico è caratterizzato dalla capacità di integrare gli aspetti
concettuali e figurali degli oggetti geometrici. Questa interazione risulta essere fondamentale e
dovrebbe costituire una continua, sistematica e principale preoccupazione dell’insegnante
(Fischbein, 1993). Il presente lavoro di ricerca ha fornito una panoramica sui processi di sviluppo di
alcune competenze in ambito geometrico in un campione di studenti di una classe di prima media.
Nel lavoro svolto si è dapprima cercato di raccogliere informazioni sulle competenze degli allievi e
su quali fossero le principali difficoltà incontrate nella visualizzazione e concettualizzazione di
alcune attività concernenti figure 3D e 2D. Lo scopo è stato quello di ottenere delle informazioni
utili a strutturare un percorso didattico specifico e progettato in maniera tale da favorire lo sviluppo
delle competenze auspicate dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), con
l’obiettivo di verificare se un approccio basato su queste teorie consente il superamento delle
difficoltà rilevate e lo sviluppo delle competenze attese. Per poter raccogliere i dati è stata svolta
una ricerca qualitativa basata sulla somministrazione di due questionari, il primo all’inizio dell’anno
scolastico e il secondo alla fine del percorso svolto. I risultati ottenuti mostrano che un percorso
didattico specifico può contribuire positivamente allo sviluppo di tali competenze. Tuttavia
permangono delle difficoltà, è quindi necessario un lavoro costante che si protragga nel tempo.
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1 Introduzione
"La migliore ricerca farà nascere
il miglior insegnamento
e il miglior insegnamento
farà nascere la migliore ricerca"
(A.P.J. Abdul Kalam)
La continua riflessione riguardo alle mie esperienze come docente, nell’insegnamento della
matematica, e i continui scambi di idee ed esperienze con i colleghi e formatori, mi hanno portato a
una crescente attenzione rispetto al delicato processo di insegnamento/apprendimento della
matematica. Durante la formazione ho avuto modo di imparare quanto sia importante riflettere
riguardo alle complesse dinamiche in gioco in questo delicato processo, in quanto è attraverso la
riflessione, l’analisi e la conoscenza dell’esistenza di specifiche difficoltà che è possibile
individuarne le origini per poter in seguito intervenire al fine di superarle. In quest’ottica il docente
assume una veste di ricercatore e la ricerca si configura come strumento che permette di migliorare
l’insegnamento, permettendo di essere più efficaci al fine di offrire agli allievi le migliori
condizioni per apprendere.
La possibilità di poter approfondire questi aspetti mi ha spinto a svolgere questo lavoro di ricerca.
In particolare, l’idea di questo lavoro si sviluppa attorno al mio interesse personale nell’ambito della
geometria e al desiderio di sperimentare un percorso didattico in prima media che preveda lo studio
in contemporanea della geometria del piano e dello spazio. Considerando inoltre l’entrata in vigore
del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), attraverso questo lavoro
l’intento è quello di progettare e realizzare delle attività didattiche in linea con le competenze
definite in tale documento, in modo da aver anche la possibilità di sperimentare una didattica per
competenze. A questo proposito durante quest’anno scolastico mi è stata data la possibilità di
seguire gli incontri del laboratorio didattico per l’implementazione del nuovo Piano di studio, in
modo da conoscere quali sono le competenze richieste e progettare delle attività in sintonia con
queste. In quest’ottica questo lavoro si profila formativo per me ma allo stesso tempo anche per i
miei allievi che hanno così la possibilità di svolgere delle attività significative e pensate per
sviluppare i diversi aspetti di competenza, risorse cognitive e processi cognitivi, definiti nel nuovo
Piano di studio.
Ho scelto di focalizzare questo lavoro sullo sviluppo di competenze nella visualizzazione e
concettualizzazione di alcune attività che concernono il passaggio tra spazio e piano e viceversa, in
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quanto le ricerche in didattica della matematica evidenziano un particolare bisogno di lavorare in
tali ambiti al fine di favorire lo sviluppo del ragionamento geometrico e con esso gli apprendimenti
degli allievi.
Questo lavoro di ricerca dunque si propone di sviluppare attività didattiche che permettano di agire
sulle possibili difficoltà, in modo che gli allievi possano sviluppare le competenze attese, e di
valutare se a seguito di un percorso specifico è possibile riscontrare dei miglioramenti.
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2 Quadro teorico
2.1 L’insegnamento della geometria alla scuola media
Attraverso l’insegnamento della geometria nella scuola dell’obbligo si cerca di formare l’allievo
affinché possa essere in grado di percepire, dare senso e capire il mondo fisico circostante: l’intento
è quindi quello di fornire una conoscenza che permetta una modellizzazione della realtà che ci
circonda.
Mariotti (2005) sottolinea che esiste un legame naturale innegabile tra geometria e realtà, ma ciò
non vale per quel che riguarda il suo apprendimento, il quale presenta una certa complessità che
merita una particolare riflessione.
Alla scuola elementare e media l’insegnamento della geometria è tradizionalmente fondato
sull’impostazione euclidea che parte dal piano per poi passare solo successivamente allo spazio. Un
approccio che però, come evidenziano Arrigo e Sbaragli (2004), rischia di far perdere il contatto
con la geometria tridimensionale che, dal punto di vista didattico, rappresenta una lettura della
realtà più intuitiva per gli allievi perché vicina alle loro esperienze. Per un bambino infatti risulta
essere più sofisticata una figura piana, da immaginare senza spessore, rispetto a un solido, proprio
perché tutto ciò che lo circonda è tridimensionale. Inoltre studiando inizialmente solo la geometria
piana, nella scuola media si interrompe il percorso cominciato alla scuola elementare, dove il
bambino comincia a conoscere, almeno intuitivamente, alcune figure geometriche sia dello spazio
sia del piano.
Pertanto, la costruzione da parte dell’allievo della conoscenza personale in ambito geometrico, che
deve avvenire nella scuola media, dovrebbe essere qualcosa di continuo e che l’allievo compie
interagendo con la realtà circostante (Arrigo & Sbaragli, 2004). Con questi presupposti è stato
ipotizzato un percorso più intuitivo e più vicino al sapere personale di ogni allievo. La proposta
didattica consiste nell’iniziare nella scuola dell’infanzia e primaria da figure tridimensionali per poi
giungere a quelle bidimensionali e in seguito operare continui passaggi dallo spazio al piano e
viceversa (Cottino & Sbaragli, 2004). Un’impostazione legata quindi all’insegnamento congiunto
della geometria piana e di quella solida.
Questa visione è stata presa in considerazione nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese (2015), in vigore da settembre 2015, in cui leggiamo:
“Nel 2° e 3° ciclo, il processo di insegnamento/apprendimento della geometria verte sul passaggio
dallo spazio al piano e viceversa, partendo dalla lettura del mondo reale che circonda l’allievo e
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creando continuità fra i cicli. Non si tratta di riprodurre l’impostazione euclidea, iniziando da
concetti come il punto, la linea, la retta e il piano, importanti per una trattazione razionale, ma
distanti dall’esperienza dell’allievo, bensì di creare situazioni ricche e significative che permettano
agli allievi di interpretare matematicamente il mondo reale che lo circonda, tramite modellizzazioni
che consentano il passaggio: realtà-modello-realtà” (p.156).
Nello studio della geometria dello spazio, fondamentale per l’allievo di scuola media, un ruolo
particolarmente importante lo riveste lo sviluppo della visualizzazione e della concettualizzazione.
Questo lavoro di ricerca si basa sull’impostazione sopra riportata, proponendo un insegnamento
congiunto della geometria del piano e dello spazio, che mira a sviluppare le capacità di
visualizzazione e di concettualizzazione in modo da favorire l’apprendimento in ambito geometrico.

2.2 La concezione dello spazio
Il concetto di spazio ha avuto uno sviluppo nella storia che ha portato l’uomo a concepire lo spazio
in diversi modi. Nel processo di insegnamento/apprendimento della geometria è importante
riconoscere questo aspetto, perché le diverse concezioni possono influenzare il nostro modo di
pensare e condizionare la comunicazione tra insegnante e allievo (Speranza, 1997).
Lo spazio può essere concepito come assoluto o relativo, indipendente o non indipendente,
illimitato o limitato, finito o infinito e ancora come insieme di punti o come un continuo
irriducibile. Queste sono solo alcune diverse concezioni su cui i filosofi si sono soffermati nel corso
della storia, sufficienti però a far emerge un aspetto particolarmente rilevante: non si tratta di un
concetto ovvio e naturale, ma di qualcosa che necessita di essere formato, e ciò deve avvenire
attraverso un’adeguata scelta didattica.
Mariotti (2005), analizzando il rapporto tra geometria e realtà, evidenzia che nonostante
l’innegabile legame esistente “tra spazio astratto ed ideale della geometria e lo spazio fisico nel
quale avvengono le nostre esperienze” (p. 5), è necessaria una chiara distinzione tra le due
concezioni.
Lo spazio, come illustrato da Speranza (1997), può anche essere detto omogeno o isotropo, il primo
se tutti i punti si equivalgono mentre il secondo se sono tutte le direzioni per un punto ad
equivalersi. Prendendo in considerazione queste due concezioni, egli sostiene che lo spazio della
geometria euclidea risulta essere omogeneo e isotropo, mentre al contrario lo spazio dell’esperienza
fisica non è né isotropo, perché esiste una direzione privilegiata (quella verticale), né omogeneo. Vi
è quindi, in quest’ottica, una netta distinzione tra quello che possiamo considerare “lo spazio
astratto e ideale della geometria” e quello che invece è considerato lo spazio fisico esperienziale.
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Lo spazio fisico reale è inoltre considerato essere tridimensionale ed è lo spazio a cui si riferisce la
geometria insegnata nella scuola media, ovvero lo spazio della geometria euclidea.
A livello di scuola dell’obbligo lo studio della geometria si basa quindi su questa concezione di
spazio, ossia lo studio dello spazio reale modellizzato come spazio euclideo.

2.3 Il ruolo della visualizzazione in ambito geometrico
La visualizzazione, definita in modo generale, è l’azione di visualizzare, ovvero il rendere visibile.
Il tema della visualizzazione e degli aspetti legati alla rappresentazione in matematica è stato
oggetto di studio di diversi autori. Duval (1999) osserva che gli oggetti matematici necessitano delle
diverse rappresentazioni semiotiche, in quanto per loro natura, al contrario degli oggetti definiti
reali o fisici, non sono direttamente accessibili alla percezione e pertanto “rappresentazione e
visualizzazione sono al centro della comprensione in matematica” (p.3). Tuttavia, egli evidenzia
che, per la comprensione della materia, è essenziale non confondere il concetto con le sue diverse
rappresentazioni semiotiche possibili. Per fare ciò, da un punto di vista didattico, è necessario che lo
studente sia in grado di muoversi tra i diversi possibili registri di rappresentazione.
In modo analogo anche Fischbein (1993) condivide quest’idea e tratta la questione introducendo la
teoria dei concetti figurali, di cui sono approfonditi i contenuti nel paragrafo 2.4.
Duval (1999) fa una distinzione tra visualizzazione e visione, sostenendo che la visualizzazione, a
differenza della visione, che fornisce un accesso diretto all’oggetto, si basa sulla produzione di
rappresentazioni semiotiche, le quali mostrano “relazioni o, meglio, un’organizzazione di relazioni
tra le unità di rappresentazione” (p.13). Si tratta di rappresentazioni che non mostrano l’oggetto così
com’è, nella sua totalità, e che necessitano di una comprensione globale dell’oggetto. Ad esempio,
il disegno di un solido proiettato sul piano è comprensibile ed interpretabile come figura
tridimensionale solo se avviene il processo di visualizzazione, ovvero se esiste la capacità di
cogliere in modo diretto l’intera configurazione di relazioni presenti, selezionando ciò che è
importante per la comprensione. In questo senso, Duval sostiene che attraverso “la visualizzazione
si può rendere visibile tutto ciò che non è accessibile attraverso la visione” (p.13). Come anche
descritto da Duval, non consiste quindi solo nel percepire ciò che è visibile agli occhi, bensì
nell’osservare e capire ciò che è realmente rappresentato.
Nelle situazioni che richiedono la visualizzazione di entità geometriche si osserva che per molti
studenti vi sono delle difficoltà. Queste si legano al fatto che le figure geometriche possono avere
più di un’interpretazione. Duval descrive questa difficoltà come un’incapacità di vedere oltre.
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Molti studiosi, trattando questo argomento, hanno espresso l’importanza di educare alla
visualizzazione. Nell’ambito della geometria, si tratta di un’educazione necessaria per una efficace
e corretta interazione con le figure, le relazioni tra di esse, le trasformazioni e altre entità. Questo
perché ogni volta che lo studente deve far riferimento a delle figure piane o nello spazio, egli
necessita di un pensiero visuale (Hershkowitz, Parzysz, Van Dormolen, 1996).

2.4 La teoria dei concetti figurali
Per descrivere la natura dei concetti e del ragionamento geometrico useremo come quadro di
riferimento la teoria dei concetti figurali introdotta da Fischbein (1993).
Nelle teorie psicologiche e cognitive i concetti e le immagini sono solitamente considerati come due
categorie distinte di entità mentali. Da una parte i concetti, considerati come espressione di un’idea,
sono legati a una rappresentazione generale ed ideale di una classe di oggetti in base alle loro
caratteristiche comuni, dall’altra le immagini sono considerate come rappresentazioni sensoriali di
un oggetto o di un fenomeno. Secondo Fischbein, nel ragionamento geometrico, queste due entità
mentali vengono mescolate. Egli sostiene che tutte le figure geometriche, su cui si basa il
ragionamento geometrico, non possono essere considerate né come puri concetti né come pure
immagini, in quanto esse rappresentano delle costruzioni mentali che possiedono allo stesso tempo
sia proprietà concettuali sia figurali. Si tratta di “un misto di due entità indipendenti e definite,
ovvero da un lato idee astratte (concetti), dall’altro rappresentazioni sensoriali che riflettono parte
delle operazioni concrete” (Fischbein, 1993, p.140). Ad esempio, trattando la congruenza di due
triangoli, si utilizzano i concetti di punto, angolo, lato e triangolo ma ci si riferisce anche a
informazioni o ad operazioni figurali, come per esempio la sovrapposizione di due triangoli.
Le entità geometriche a cui ci riferiamo quindi, per loro natura, possiedono delle proprietà
concettuali; sono oggetti mentali ideali, astratti e generali, ma allo stesso tempo possiedono delle
proprietà spaziali, dato che li si fanno corrispondere delle immagini.
Fischbein spiega questo aspetto sostenendo che gli oggetti possiedono una natura figurale
intrinseca, in quanto solo facendo riferimento alle immagini è possibile prendere in considerazione
delle operazioni come sovrapporre, distaccare o invertire, necessarie per la comprensione della
materia. Mentre l’idealità, l’astrattezza, la perfezione e la generalità di queste entità geometriche
possono essere prese in considerazione solo in modo concettuale, esse infatti non possiedono una
corrispondenza materiale: oggetti 0-, 1-, 2-dimensionali come punto, linea e piano non possono
esistere nella realtà, che è 3-dimensionale. Ma anche se prendiamo in considerazione il cubo o la
sfera, questi sono sempre considerati come costrutti mentali che si suppone non possiedano realtà
6
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sostanziale. Dunque, gli oggetti mentali possiedono una proprietà della realtà, che i concetti non
possiedono, la spazialità.
“Nel concettualizzare, ad esempio, una ruota, per descrivere la sua rotondità è possibile che
cogliamo non solo l’idea di rotondo, non solo l’immagine della ruota ad essa associata, ma anche un
terzo tipo di costrutto che è la figura geometrica chiamata cerchio” (Fischbein, 1993, p.141).
In modo analogo, un quadrato non corrisponde all’immagine disegnata per esempio su un foglio di
carta, ma si tratta di una forma che è controllata dalla sua definizione. Questo ultimo aspetto
caratterizza le figure geometriche che, facenti parte di un sistema teorico assiomatico, possiedono
delle proprietà che sono imposte o derivate dalla loro definizione.
In questo senso, Fischbein chiama le figure geometriche concetti figurali, “entità mentali, che
riflettono proprietà spaziali (forma, posizione, grandezza) e, allo stesso tempo, possiedono qualità
concettuali - come l’idealità, l’astrattezza, la generalità e la perfezione” (Fischbein, 1993, p.143).
Un concetto figurale è dunque un’entità mentale che è controllata da un concetto, ma che preserva
la sua spazialità.
Sulla base della teoria dei concetti figurali, il ragionamento geometrico è caratterizzato
dall’interazione tra i due aspetti: figurale e concettuale (Mariotti, 2005). A questo proposito
Fischbein (1993) sottolinea che la completa fusione tra concetto e figura esprime una situazione
ideale, in realtà, il giusto equilibrio non sempre viene raggiunto. Infatti, nello sviluppo dei concetti
geometrici sarà sempre presente il contributo della componente figurale, idealmente però è l’aspetto
concettuale che dovrebbe prevalere, in modo da controllare i significati, le relazioni e le proprietà
delle figure. Se si creano situazioni conflittuali, in cui i due aspetti risultano in contrasto e, in
particolare modo se l’aspetto figurale sovrasta quello concettuale dominando le dinamiche del
ragionamento, ovvero se accade che viene a mancare l’accordo tra le proprietà caratterizzanti
l’oggetto e la sua rappresentazione figurale, allora nascono delle difficoltà nel processo di
insegnamento/apprendimento della geometria.
Quindi l’integrazione delle proprietà concettuali e figurali in strutture mentali unitarie con la
predominanza dei limiti concettuali rispetto a quelli figurali non rappresenta un processo naturale.
Al contrario, come sostiene Fischbein (1993), dovrebbe costituire una continua, sistematica e
principale preoccupazione dell’insegnante. L’intervento didattico deve essere quindi pianificato e
finalizzato a promuovere la dialettica tra le due componenti, in modo da creare la giusta armonia
(Mariotti, 2005).
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2.5 La visualizzazione nel passaggio tra 3D e 2D1 e viceversa
Le rappresentazioni di figure 3D nel piano e le costruzioni di figure 3D a partire da rappresentazioni
2D rivestono un ruolo centrale nello studio della geometria dello spazio che implicano e includono
il processo di visualizzazione. In questo lavoro di ricerca consideriamo la visualizzazione di oggetti
3D come un insieme di abilità collegate con il ragionamento spaziale.
Clements e Battista (1992) definiscono il ragionamento spaziale come “l’insieme di processi
cognitivi attraverso i quali vengono costruite ed elaborate rappresentazioni e concettualizzazioni di
oggetti spaziali, di relazioni e trasformazioni di essi” (citato da Mariotti, 2005, p. 15).
Quindi, come definito da Battista (2007) “il ragionamento spaziale è l’abilità di vedere, esaminare e
riflettere riguardo a oggetti spaziali, immagini, relazioni e trasformazioni. Il ragionamento spaziale
include generare ed esaminare immagini per rispondere a domande riguardanti trasformazioni ed
operazioni su immagini e mantenere le immagini al servizio di altre operazioni mentali” (p.843).
Nella letteratura presa in considerazione, nella quale sono stati studiati gli errori e le difficoltà che
gli studenti possono incontrare in situazioni di visualizzazione che richiedono procedimenti come la
coordinazione e l’integrazione di punti di vista, la rotazione di un oggetto tridimensionale nello
spazio e il piegare e dispiegare sviluppi di solidi, si osserva che gli errori e le difficoltà sono
frequentemente associate all’interpretazione e all’uso delle rappresentazioni piane di oggetti 3D.
Diversi autori (Hershkowitz, Parzysz e Van Dormolen, 1996; Mesquita, 1992; Parzysz, 1988, 1991)
affermano che le difficoltà incontrate dagli studenti, confrontati con situazioni di visualizzazione
che includono rappresentazioni piane di oggetti 3D, sono spesso collegate al fatto che il
ragionamento non viene fatto a partire dall’oggetto geometrico teorico (concetto) ma in base alla
sua rappresentazione nel piano (immagine). A questo proposito, Parzysz (1988) sostiene che nella
decodifica di una rappresentazione piana di un oggetto 3D il lettore potrebbe confondere la figura
3D rappresentata con una figura 2D avente la stessa rappresentazione. Una difficoltà definita
“insolubile”, perché inevitabile, che crea un conflitto tra quello che si vede e quello che si conosce
dell’oggetto 3D. Rappresentando una figura 3D nel piano avviene infatti una perdita di
informazioni, dato che si deve rinunciare a una delle tre dimensioni.
Fischbein (1993) osserva che uno dei principali ostacoli nel ragionamento geometrico è la difficoltà
nella manipolazione di oggetti geometrici (concetti figurali): la tendenza è quella di trascurare le
definizioni sotto la pressione delle restrizioni figurali.

1

8

A partire da questo paragrafo è stato scelto di sintetizzare la dicitura “tridimensionale” con 3D e “bidimensionale” con
2D.

Romina Casamassa

Secondo Fischbein la trasformazione di “sviluppo” di un solido, e quindi il passaggio tra 3D e 2D e
viceversa, rappresenta un’ottima opportunità per promuovere la dialettica tra la componente
figurale e concettuale di un oggetto geometrico.
Egli osserva che negli sviluppi della figura 1 la componente figurale e quella concettuale sono ben
integrate e di conseguenza si può manipolare lo sviluppo con i suoi elementi come concetto
figurale, riconoscendo facilmente che il disegno rappresenta uno sviluppo di un cubo.

Figura 1 - Sviluppo considerato come prototipo

D’altra parte, questo tipo di sviluppo è considerato da Mesquita (1992) come prototipo, nel senso
che corrisponde a una immagine stereotipata del cubo: quattro facce laterali e due basi.
A questo proposito, Fishbein osserva che nel caso della rappresentazione della figura 2 è più
difficile riconoscere che si tratta di uno sviluppo di un cubo, dato che per ricostruire il solido, non è
sufficiente solo vedere le figure, bensì è necessario modificare le sue posizioni e immaginare
l’effetto delle trasformazioni sulle figure adiacenti.

Figura 2 - Sviluppo in configurazione 2-2-2

Egli osserva che esercizi di questo tipo possono permettere di migliorare le seguenti abilità:
-

la cooperazione costruttiva dell’aspetto figurale e concettuale in un’attività di problem
solving in ambito geometrico;

-

la capacità di mantenere in mente e coordinare il maggior numero di elementi concettuali;

-

la capacità di organizzare i processi mentali;

-

la capacità di prevedere e integrare l’effetto di ogni trasformazione sulla strada della
soluzione.

Nei problemi in cui è richiesta la visualizzazione di oggetti 3D molto spesso si lavora con le loro
rappresentazioni (materiali o mentali). Per manipolare correttamente queste rappresentazioni
dell’oggetto è necessario controllare le proprietà dell’oggetto, che si preservano nella
rappresentazione, e quelle che invece non vengono mantenute. Allo stesso modo si deve considerare
che si lavora con oggetti che possiedono determinate proprietà concettuali che permettono
9
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determinati procedimenti e trasformazioni della rappresentazione e ne proibiscono altre (Gonzato,
2013).
La dialettica tra l’aspetto figurale e concettuale è dunque fondamentale e, come osserva Fischbein
(1993), esiste la possibilità di far esercitare gli studenti con attività mentali in cui è richiesta la
cooperazione tra i due aspetti. Così facendo si sviluppa il ragionamento spaziale ed insieme ad esso
la visualizzazione e la concettualizzazione.
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3 Domande e ipotesi di ricerca
3.1 Le domande di ricerca
Lo scopo principale del presente lavoro è quello di studiare lo sviluppo di alcune competenze in
ambito geometrico (visualizzazione e concettualizzazione) negli allievi ticinesi di una classe di
prima media. Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono le seguenti.
D1.
Quali competenze possiedono gli allievi all’ingresso della prima media nella visualizzazione e
concettualizzazione di alcune attività che concernono il passaggio tra spazio e piano e viceversa?
Quali difficoltà emergono in tali attività?
D2.
Dopo un percorso didattico che verte sulla visualizzazione e concettualizzazione nel passaggio tra
spazio e piano e viceversa come cambiano le competenze degli allievi nelle stesse tipologie di
attività?

11
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3.2 Le ipotesi di ricerca
Le ipotesi elaborate sono state espresse a partire dal quadro teorico di riferimento.
I1.
Si ipotizza che gli allievi all’ingresso della prima media possiedano delle competenze in ambito
geometrico che permettano loro di riconoscere le più comuni figure del piano e dello spazio, come
per esempio un quadrato o un cubo. Tuttavia si ritiene che questa capacità non sia sufficiente, per
esempio, al fine di riconoscere una figura 2D evidenziata all’interno di una figura 3D rappresentata
sul piano. Per questo tipo di richiesta infatti si ritiene necessario essere in grado di concettualizzare
in modo più significativo la situazione proposta. Al riguardo, si ipotizza che gli allievi possano
avere difficoltà a motivare le proprie scelte utilizzando relazioni o proprietà delle figure
geometriche. Questa difficoltà, come riportato da Fischbein (1983) e Mariotti (2005), si legherebbe
al fatto di non essere in grado di richiamare gli aspetti concettuali, scinderli da quelli figurali e
utilizzarli in modo armonico per affrontare le situazioni geometriche proposte.
Per quanto riguarda la visualizzazione, si ipotizzano principalmente due tipi di difficoltà. La prima,
in linea con quanto affermato da diversi autori (Hershkowitz, Parzysz e Van Dormolen, 1996;
Mesquita 1992; Parszysz, 1988, 1991), si legherebbe alla capacità di visualizzare figure 3D
rappresentate sul piano nella loro totalità, ovvero la capacità di cogliere la figura in quanto tale e
non fermarsi solo a ciò che è rappresentato attraverso la sua rappresentazione 2D. La seconda si
legherebbe alla capacità immaginativa dell’allievo riguardante oggetti nel piano e nello spazio.
A questo proposito si ipotizza che le capacità di visualizzazione e di concettualizzazione siano
variate all’interno del gruppo classe perché legate alle attitudini e all’esperienza individuale.
I2.
Si ipotizza che un percorso didattico specifico possa permettere di sviluppare maggiori competenze
nella visualizzazione e nella concettualizzazione di alcune attività che concernono il passaggio tra
spazio e piano e viceversa, consentendo il superamento di alcune difficoltà ipotizzate in I1. In
particolare, si ipotizzano dei miglioramenti per ciò che riguarda la capacità di manipolare
mentalmente oggetti geometrici 3D e la capacità di giustificare le proprie affermazioni prendendo in
considerazioni gli aspetti concettuali delle figure geometriche.
D’altra parte si ritiene che permarranno delle difficoltà, in quanto lo sviluppo di queste competenze
richiede di vivere molte esperienze variate distribuite in un largo arco di tempo, inoltre dipende
anche dalle capacità cognitive personali e dalle precedenti esperienze individuali.
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4 Metodologia di ricerca
4.1 Tipologia di ricerca e campione di riferimento
Per rispondere alle domande di ricerca è stata progettata una ricerca di tipo qualitativo. Gli oggetti
di studio di questa ricerca sono infatti i singoli allievi nella loro specificità, unicità e totalità. Come
affermano Coggi e Ricchiardi (2008) l’obiettivo di una ricerca qualitativa è di “comprendere la
realtà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la
partecipazione personale del ricercatore” (p. 26). In particolare, si tratta di una ricerca-azione: una
ricerca che, “una volta individuato un problema, prevede l’introduzione di un cambiamento, al fine
di verificarne gli effetti, per risolvere, attraverso l’intervento, la situazione problematica” (Coggi &
Ricchiardi, 2005, p. 22).
Il lavoro di ricerca è stato svolto secondo tre fasi distinte fra loro: nella prima sono state effettuate
delle rilevazioni di ingresso attraverso un questionario, al fine di definire e analizzare la situazione
iniziale degli allievi; nella seconda, a partire dai dati raccolti dal questionario d’entrata, è stato
progettato e realizzato un itinerario didattico al fine di far evolvere le competenze degli allievi;
infine, al termine dell’itinerario, per rispondere alla seconda domanda di ricerca, è stato sottoposto
agli allievi un questionario di uscita. I due questionari proposti, iniziale e finale, sono analoghi dal
punto di vista della richiesta ma strutturati da punti di vista diversi. Nel paragrafo 4.2.1 viene
descritto il questionario iniziale e rispettivamente nel paragrafo 4.2.3 quello finale.
Successivamente attraverso il confronto dei dati in entrata e in uscita e il percorso svolto è stato
possibile valutare qualitativamente l’intervento effettuato e analizzare i cambiamenti, l’evoluzione e
gli sviluppi delle competenze degli allievi nella visualizzazione e concettualizzazione di alcune
attività che concernono il passaggio tra spazio e piano e viceversa.
La ricerca è stata condotta su un campione di riferimento composto da 21 allievi di una classe di
prima della scuola media di Castione.
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4.2 Modalità di raccolta dati
4.2.1 Questionario iniziale
Per rispondere alla prima domanda di ricerca è stato progettato un questionario (Allegato 2), che è
stato sottoposto agli allievi all’inizio dell’anno scolastico, nel mese di ottobre 2015. Al fine di
ottenere dei risultati significativi, come suggerisce D’Amore (1999), è importante considerare a
priori le dinamiche del contratto didattico che potrebbero entrare in gioco. A questo proposito, si è
scelto di esplicitare che si trattava di una serie di domande introduttive per sondare le loro
conoscenze e che non sarebbe stata data alcuna valutazione alle loro risposte, ma che i dati
sarebbero serviti per una ricerca extra-scolastica, invitando così gli allievi a rispondere in modo
sincero e senza il timore di essere valutati.
Il questionario è stato sottoposto durante un’ora di lezione e gli allievi hanno avuto a disposizione
un tempo massimo di 45 minuti per completarlo individualmente. Il tempo a disposizione è stato
per tutti sufficiente per rispondere a tutte le domande.
Il questionario comprende 6 domande che sono state scelte a partire dal quadro teorico di
riferimento. Ognuna delle situazioni proposte riguarda la visualizzazione e la concettualizzazione
che concerne il passaggio tra spazio e piano e viceversa.
Nell’allegato 1 viene riportata un’analisi dettagliata del questionario che mostra il tipo di richieste, i
processi necessari per affrontare le situazioni e i riferimenti con le esperienze già effettuate nella
ricerca in didattica della matematica.

4.2.2 Intervento didattico
Prendendo in considerazione i dati rilevati dall’analisi dei risultati del questionario iniziale è stato
realizzato uno specifico percorso didattico con lo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze di
visualizzazione e concettualizzazione di tematiche che concernono il passaggio tra spazio e piano e
viceversa legato prevalentemente alle tipologie di attività proposte nel questionario iniziale.
L’intervento in classe si è protratto per circa 5 mesi e si è articolato in 13 lezioni. Nel percorso si
distinguono principalmente 6 attività, che spaziano dalla costruzione di artefatti (scheletrati e
sviluppi di parallelepipedi rettangoli) al riconoscimento di figure piane all’interno di solidi
geometrici, e che richiamano gli aspetti richiesti nel questionario iniziale.
Nell’allegato 6 sono riportate le schede utilizzate nello svolgimento delle attività insieme a una
descrizione sintetica del percorso svolto. Particolare attenzione è stata dedicata alla preparazione
14
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delle attività, che sono state progettate prendendo in considerazione il nuovo Piano di studio della
scuola dell’obbligo ticinese (2015). Insieme alla descrizione dell’intervento didattico svolto, sempre
nell’allegato 6, sono indicati in una tabella gli aspetti di competenza messi in gioco nello
svolgimento di ognuna delle attività proposte.

4.2.3 Questionario finale
A conclusione del percorso didattico proposto, al fine di trovare risposta alla seconda domanda di
ricerca, è stato sottoposto agli allievi un questionario d’uscita (Allegato 3). Come già anticipato, il
questionario è stato progettato in analogia con quello sottoposto all’inizio dell’anno scolastico e con
la stessa modalità di somministrazione. Anche in questo caso si è scelto di esplicitare il motivo della
richiesta: agli allievi è stato spiegato il collegamento con il questionario sottoposto nel mese di
ottobre, ribadendo che i risultati sarebbero serviti per una ricerca extra-scolastica, invitando gli
allievi a rispondere in modo sincero e con massimo impegno.
Nella maggior parte delle domande del questionario finale è stato cambiato il contesto, mantenendo
però il tipo di richiesta, con l’intento di poter confrontare al meglio le risposte fornite dagli allievi
prima e dopo le attività proposte. Di seguito sono riportati i dettagli.


Nella prima, seconda e quarta domanda si è passati dal cubo al caso generale del
parallelepipedo rettangolo. Così facendo l’intento è quello di osservare se l’allievo riesce a
trasferire le conoscenze in un altro contesto, esprimendo così una certa competenza.



(Nella seconda domanda è stato cambiato il testo della consegna in modo da esplicitare la
richiesta di una risposta multipla. Nel questionario iniziale infatti la formulazione della
domanda poteva indurre gli allievi a scegliere solo una risposta tra le diverse possibilità.
Tuttavia, nonostante l’intento di rendere ottimale la richiesta, in modo non consapevole è stato
proposto uno sviluppo avente due rettangoli di dimensioni molto simili. Ciò poteva portare gli
allievi a considerare questo sviluppo come corretto). Tale domanda non risulta quindi molto
significativa dal punto di vista dei risultati ottenuti.



Nella terza domanda sono state cambiate le figure rappresentate sulle facce del cubo.



La quinta domanda è rimasta invariata, dato che all’interno del percorso didattico non sono
state svolte attività riguardanti i diversi punti di vista di un solido e le sue relative
rappresentazioni. A questo proposito, attraverso questa richiesta, si è voluto osservare se e
come cambia la percentuale di riuscita grazie alle diverse esperienze vissute negli altri contesti,
quindi valutare se l’intervento didattico ha permesso di sviluppare maggiormente negli allievi
la visualizzazione che permette di trovare soluzioni accettabili a richieste di questo tipo.
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La richiesta presentata nella sesta domanda è stata modificata passando da un cubo composto
da 27 cubetti tutti uguali tra loro a un cubo composto da 125 cubetti. In questo modo si è voluto
valutare se gli allievi sono in grado di generalizzare la situazione sia dal punto di vista visuale
sia aritmetico.

Infine, attraverso le domande in cui è richiesta una motivazione, si è voluto osservare se e come le
argomentazioni degli allievi cambiano dopo aver svolto un percorso didattico specifico.

4.3 Modalità di analisi dati
I dati raccolti dagli elaborati dei due questionari sono stati analizzati tenendo come riferimento il
quadro teorico, e sono stati messi in relazione alle domande di ricerca al fine di cercare delle
risposte che consentissero di comprendere la realtà indagata. Per rispondere alla seconda domanda
di ricerca è stato fatto un confronto sia globale sia qualitativo tra i risultati ottenuti prima e dopo
l’intervento didattico. Infine, sono stati messi a confronto i risultati ottenuti con le ipotesi formulate
in precedenza.
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5 Analisi dei risultati
I risultati sono stati raccolti mediante l’elaborazione delle produzioni autonome di ogni allievo in
forma strutturata in una tabella (Allegato 4), in modo da consentirne una categorizzazione e
un’analisi anche in percentuali.
Essendo questa una ricerca qualitativa si è posta l’attenzione su elementi significati evidenziati sia
dalla maggioranza degli allievi sia dai singoli.
Per motivi etici a ogni allievo è stato assegnato un numero casuale.

5.1 Questionario iniziale
Per ogni domanda si è scelto di distinguere le risposte corrette da quelle sbagliate, e per ciascuna di
queste categorie si sono analizzati i risultati cercando di individuare degli elementi comuni. In
questo modo, per le domande dove era richiesta una motivazione, è stato possibile categorizzare le
diverse tipologie di motivazione fornite dagli allievi.

Domanda 1
- 13 allievi su 21 riconoscono che la figura evidenziata all’interno del cubo rappresenta un
rettangolo. Di questi si rilevano le seguenti tipologie di motivazione:
 6 allievi forniscono una spiegazione legata alle proprietà del rettangolo, richiamando gli
aspetti concettuali. A loro volta:
 3 allievi fanno riferimento solo ai lati della figura, quindi dando una spiegazione non
sufficiente a livello concettuale per definire il rettangolo, come nell’esempio che segue:

 3 allievi fanno riferimento sia ai lati sia agli angoli della figura, come nell’esempio che
segue, anche se non sempre vi è una vera esplicitazione delle proprietà in gioco:
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 5 allievi motivano la risposta richiamando prevalentemente gli aspetti figurali. Questo tipo di
motivazione si lega solo a ciò che viene visto dall’allievo tramite la rappresentazione, senza
prendere in considerazione l’aspetto concettuale, come nell’esempio seguente:

 1 allievo fornisce una spiegazione che mostra una certa cooperazione tra l’aspetto figurale e
concettuale:

 1 allievo fornisce una motivazione che appare non centrata con la richiesta:

- 8 allievi su 21 rispondono in modo scorretto. Le risposte fornite sono le seguenti:
 2 allievi rispondono che si tratta di un parallelogrammo ed entrambi forniscono una
motivazione legata prevalentemente all’aspetto figurale. In questo caso, sembrerebbe che gli
allievi non riconoscano la parte concettuale del cubo. In altre parole, la loro motivazione
prende in considerazione solo ciò che è possibile vedere attraverso l’immagine e non le
proprietà del cubo da cui dipende la soluzione, come nel seguente esempio:

 4 allievi rispondono che si tratta di un quadrato, indicando alcune sue caratteristiche, come
nell’esempio seguente:

 2 allievi rispondono che si tratta di un cubo, come nell’esempio seguente, lasciando
presumere una non corretta comprensione della domanda:
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Da quest’analisi emerge che la maggior parte degli allievi è riuscito a individuare la soluzione
corretta. Questo risultato sembrerebbe dimostrare una certa dialettica tra l’aspetto concettuale e
figurale. Tuttavia una parte di loro non ha fatto riferimento agli aspetti concettuali, giustificando la
propria risposta facendo prevalentemente riferimento a ciò che è visibile attraverso la figura, come
se la componente figurale prevalesse su quella concettuale. Quest’ultimo aspetto lo si osserva in
modo particolare nelle risposte dei due allievi che affermano che la figura evidenziata all’interno
del cubo è un parallelogrammo: si osserva quindi una certa difficoltà a riconoscere le componenti
concettuali del cubo.

Domanda 2
Il seguente grafico mostra le risposte fornite dagli allievi a questa domanda. Le lettere a ed e
corrispondono alle risposte corrette.
7
6
5
4
3
2
1
0
a

b

c

corretto

d

e

a-e

in parte corretto (1 su 2 - 2 su 3)

a-b-c a-d-e
sbagliato

Figura 3 - Distribuzione delle risposte

Di seguito sono riportati i risultati più significati:
 8 allievi hanno scelto la figura a e 7 la figura e. Di questi allievi, che hanno scelto una delle
risposte corrette (a o e), solo 1 ha scelto entrambe le possibilità, rispondendo così in modo
completamente corretto.
 2 allievi hanno scelto le risposte a – d – e. Queste risposte corrispondono alle uniche figure
composte da 6 quadrati. Si può ipotizzare che gli allievi abbiano risposto in base al numero di
facce di cui è composto il cubo senza però aver visualizzato l’operazione necessaria a verificare
se si trattasse o meno di questo solido.
 7 allievi hanno scelto la risposta c, corrispondente a una delle due figure composte da 5 quadrati.
È interessante notare che la forma di questa figura è simile a quella dello sviluppo rappresentato
nell’esempio che accompagna la domanda e che corrisponde anche a quello più conosciuto, che
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diversi autori considerano come prototipo perché corrispondente a una immagine stereotipata del
cubo, avente quattro facce laterali e due basi.
Quest’ultimo risultato potrebbe rispecchiare i dati rilevati da una ricerca condotta da Mariotti
(2005), in cui si osservano delle difficoltà nel concepire possibilità alternative ad un certo tipo di
sviluppo. Sembra che una volta immaginato un modo di sviluppare un solido la trasformazione
visualizzata inibisca tutte le altre. E ciò, osserva Mariotti, spiegherebbe il fatto che, anche ad età
diverse, esista la convinzione che di sviluppi ce ne sia uno solo. Ad ogni modo, si ritiene che
questo aspetto dipenda anche da ciò che gli allievi hanno già visto.
Riassumendo nel nostro caso la risposta scelta è quella che si avvicina maggiormente alla
trasformazione rappresentata nell’esempio suggerito: ciò potrebbe voler dire che, tra le possibili
risposte, gli studenti abbiano cercato quella più vicina alla trasformazione visualizzata attraverso
l’esempio proposto e forse già conosciuta dalla scuola elementare.


17 allievi hanno dato una risposta singola.
Anche per questo risultato è interessante fare un confronto con i risultati rilevati nella ricerca di
Mariotti (2005), dalla quale emerge che il 55% dei bambini di quinta elementare crede che sia
possibile disegnare un solo sviluppo del cubo. Si potrebbe affermare che i risultati ottenuti (circa
81% di risposte singole) confermino i risultati ottenuti dalla ricerca condotta da Mariotti, ma
purtroppo nella formulazione della domanda non è stato esplicitato che ci fosse più di una
risposta possibile e la formulazione poteva indurre gli allievi a una risposta singolare: ciò
potrebbe dunque motivare la predominanza di risposte singole. Pertanto, prendendo in
considerazione questo aspetto, questo risultato non permette di capire se l’allievo che ha fornito
una risposta singola credeva che ci fosse una sola risposta corretta oppure se considerasse che a
un cubo potesse “corrispondere” un unico sviluppo.

Riassumendo da questi risultati si osserva che l’esempio illustrato, così come l’esperienza
individuale, può aver influenzato le risposte degli allievi, i quali potrebbero aver scelto lo sviluppo
già conosciuto senza considerare possibilità alternative.

Domanda 3
- 10 allievi su 21 hanno risposto in modo corretto. Le loro spiegazioni si possono suddividere in
due categorie:
 7 allievi hanno risposto facendo riferimento alla corrispondenza delle figure vicine tra loro,
rappresentate sulle facce delle due diverse rappresentazioni del cubo, come nei seguenti
esempi:
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In questo tipo di risposta l’allievo identifica le figure che sono vicine in entrambe le
rappresentazioni e osserva il fatto che il rettangolo debba essere disposto verso l’alto.
Particolare è la soluzione fornita da due allievi che hanno aggiunto alla loro motivazione
scritta una dimostrazione grafica, mostrando sull’immagine le associazioni e le
corrispondenze delle figure visibili nelle due diverse rappresentazioni del cubo, come nel
seguente esempio:

 3 allievi hanno motivato la propria risposta spiegando la trasformazione, eseguita
mentalmente, che li ha permesso di arrivare alla soluzione, come nel seguente esempio:

- 11 allievi su 21 hanno risposto in modo scorretto. Di questi si rilevano i seguenti risultati

significativi:
 5 allievi hanno scelto la risposta (D). Di questi 5 allievi, 3 forniscono una motivazione

facendo riferimento alle figure rappresentare sulle facce del cubo e 2 forniscono una
spiegazione non esplicativa. Questi allievi hanno probabilmente osservato in modo corretto
che il triangolo è seguito dal cerchio ma poi non hanno riflettuto sulla posizione del cuore,
che si trova vicino al triangolo però sulla parte destra. Si tratta dell’errore più frequente, come
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è stato anche rilevato nella ricerca condotta da Diezmann e Lowrie (2009) che lo definiscono
“di incorretta associazione spaziale”. Con questa denominazione si prendono in
considerazione gli errori legati a una incorretta associazione tra due parti della stessa figura o
tra una parte di una figura e la corrispondente parte nella sua rappresentazione alternativa.
Questo tipo di errore lo si può osservare nella seguente risposta:

 2 allievi hanno motivato la loro risposta spiegando la trasformazione mentale eseguita, come
nell’esempio seguente:

 4 allievi hanno fornito una motivazione non esplicativa e due di questi hanno scelto più di una

risposta.
La percentuale di riuscita in questa domanda è di circa il 48%. Prendendo in considerazione i dati
raccolti nella ricerca di Diezmann e Lowrie (2009), in cui la percentuale di riuscita corrisponde al
75,9%, si osserva una differenza significativa. Considerando che la loro ricerca era stata svolta su
un campione di riferimento di 58 bambini di età compresa tra 11 e 12 anni sarebbe interessante fare
un confronto dei risultati ottenuti. Tuttavia si deve prendere in considerazione che il loro lavoro
faceva parte di uno studio longitudinale della durata di 3 anni, in cui agli studenti erano state
proposte diverse attività concernenti la visualizzazione e l’orientazione spaziale. Pertanto, un
confronto con i dati ottenuti nella loro ricerca potrebbe essere fatto a seguito di un percorso mirato
che concerne in particolare la visualizzazione e l’orientazione spaziale.

Domanda 4
- 14 allievi su 21 hanno risposto in modo corretto. Le motivazioni fornite da questi allievi si
possono suddividere nelle seguenti tre categorie:
 3 allievi fanno riferimento alle proprietà del cubo, quindi agli aspetti concettuali anche

se esplicitati in modo improprio, come nel seguente esempio:
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 3 allievi motivano la propria risposta utilizzando una figura, come nel seguente esempio:

 8 allievi forniscono una motivazione non esplicativa, come nel seguente esempio:

- 7 allievi su 21, rispondono in modo scorretto. Di questi 7 allievi si rilevano i seguenti
risultati:
 3 allievi rispondono che i percorsi possibili sono 4, fornendo una spiegazione non
esplicativa. Con questa risposta sembrerebbe che gli allievi non abbiano preso in
considerazione gli spigoli rappresentati con linee tratteggiate.
 4 allievi forniscono una risposta derivante verosimilmente da una comprensione non

corretta della domanda, fornendo una spiegazione imprecisa e non pertinente. È
significativo il caso dell’allievo 14 che risponde “una decina o meno”, motivando che
“tutte le strade sono uguali (hanno la stessa lunghezza)” e il caso dell’allievo 17 che
risponde “no non esistono percorsi più brevi degli altri”.
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Da quest’analisi si osserva una certa difficoltà nel motivare la propria risposta, sono infatti
molte le motivazioni poco o per niente esplicative. Emerge inoltre una difficoltà nel
richiamare gli aspetti concettuali relativi al cubo e in generale un uso scorretto dei termini.
Per esempio, facendo riferimento agli spigoli del cubo molti allievi hanno utilizzato il
termine “lati”.

Domanda 5
- 9 allievi su 21 hanno prodotto una soluzione corretta. Di questi 9 allievi si osservano le seguenti
risposte significative:
 3 allievi hanno disegnato la figura in modo corretto dal punto di vista richiesto, ma ruotando
la costruzione di 90°, come nell’esempio seguente:

 1 allievo ha fornito una motivazione del suo disegno che non era richiesta:

 2 allievi hanno messo in evidenza il numero di cubetti, come mostrato nel seguente
protocollo:

 1 allievo ha disegnato 4 punti di vista indicando la prospettiva corrispondente con un diverso
segno:
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- 12 allievi non sono riusciti a disegnare in modo corretto quanto richiesto: 2 hanno lasciato in
bianco, 1 ha disegnato solo la prima fila di cubetti e i restanti 9 hanno provato a disegnare
qualcosa che è risultato però scorretto. Di questi ultimi si osservano le seguenti risposte
significative:
 1 allievo ha riprodotto la figura così come rappresentata nella domanda:

 2 allievi hanno cercato di disegnare un cubo in prospettiva, come mostrato dal seguente
protocollo:

 6 allievi hanno prodotto una soluzione molto distante da quella corretta, come mostrato
nell’esempio seguente:

In generale dai risultati ottenuti si osserva una certa difficoltà di visualizzazione, allo stesso tempo
però si osserva una difficoltà di comprensione della richiesta formulata. La difficoltà di questa
domanda può dipendere molto dall’esperienza personale con attività di questo tipo. Si ritiene che
allievi che hanno avuto maggiori esperienze con dei giochi di costruzione (ad esempio Lego o
Geomag) siano stati favoriti nel trovare la giusta risposta a questa domanda. È significativa la
soluzione dell’allievo 7 che rappresenta quattro punti di vista (frontale, posteriore, laterale destra e
sinistra) e che afferma di avere molte esperienze legate a costruzioni con solidi geometrici.
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Domanda 6
In questa domanda venivano posti due quesiti; al primo rispondono in modo corretto 7 allievi su 21
mentre al secondo 12 allievi su 21. Di questi, 3 rispondono in modo corretto ad entrambe le
domande.
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti prendendo in considerazione le due domande in modo
distinto.
Prima domanda:


3 allievi rispondono 3. Presumibilmente la risposta è stata data prendendo in considerazione
solo le informazioni fornite dalla rappresentazione 2D dell’oggetto 3D, quindi considerando
solo le facce visibili.



3 allievi rispondono 12. Da questa risposta si può constatare che gli allievi non hanno
considerato l’oggetto rappresentato nella sua totalità. Anche in questo caso la risposta è molto
legata a ciò che viene visualizzato dalla rappresentazione 2D dell’oggetto 3D: non si considera
tutto il cubo dipinto di verde, ma solo la parte del cubo che viene visualizzata attraverso la sua
rappresentazione 2D.



3 allievi rispondono 9. In questo caso gli allievi non hanno considerato la faccia su cui poggia il
cubo nella rappresentazione 2D. Quindi è stato preso in considerazione un cubo di cui solo 5
facce sono colorate. Il protocollo riportato di seguito illustra molto bene questo tipo di errore.



1 allievo risponde 5.



2 allievi rispondono 27.



2 allievi non rispondono.
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Seconda domanda:


1 allievo risponde 4. Si tratta di uno degli allievi che nella prima domanda ha risposto 9.



1 allievo risponde 6.



5 allievi rispondono 8. In questo caso, si osserva che la domanda è stata mal interpretata: gli
allievi hanno risposto considerando il numero di cubetti con il maggior numero di facce
dipinte e non il numero di facce del cubetto di cui ne sono colorate il maggior numero.



2 allievi non rispondono.

Dai risultati ottenuti si osserva una certa difficoltà nel concettualizzare il cubo e visualizzarlo nella
sua totalità: molti allievi rispondono facendo riferimento solo a ciò che è visibile attraverso
l’immagine rappresentata sul foglio.

5.2 Questionario finale
Come per il questionario iniziale si è scelto di distinguere le risposte corrette da quelle sbagliate. I
risultati ottenuti sono stati analizzati cercando di individuare degli elementi comuni e per le
tipologie di motivazioni fornite dagli allievi sono state prese in considerazione le stesse categorie
individuate nel questionario iniziale. Viene inoltre riportato un confronto tra i risultati globali
ottenuti nei due questionari, che prende in considerazione le percentuali di riuscita rilevate per
ciascuna domanda. In questo modo si è voluto analizzare quali sono stati i principali cambiamenti
(a livello globale) rilevati dopo aver svolto un percorso didattico specifico.

Domanda 1
- 17 allievi su 21 riconoscono che la figura evidenziata all’interno del cubo rappresenta un
triangolo scaleno. Non tutti però riconoscono che si tratta anche di un triangolo rettangolo. Al
riguardo sono stati ottenuti i seguenti risultati:
 12 allievi rispondono che si tratta di un triangolo scaleno rettangolo, rispondendo così in
modo completamente corretto. Di questi allievi si rilevano le seguenti tipologie di
motivazione:
 9 allievi forniscono una motivazione ben elaborata, spiegando in modo chiaro sia il motivo
per cui il triangolo è scaleno sia quello per cui è rettangolo. Di questi, 4 utilizzano
l’immagine per spiegare al meglio la loro risposta. Il seguente protocollo è rappresentativo:
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 3 allievi motivano la loro risposta facendo riferimento solo alle misure dei lati del
triangolo, come nell’esempio seguente:

È interessante notare che questo allievo anche nel questionario iniziale aveva dato una
risposta analoga, riconoscendo che la rappresentazione 2D potrebbe in un certo senso
ingannare. Da queste sue spiegazioni traspare una certa capacità di integrare gli aspetti
concettuali e controllare quelli figurali.
 3 allievi riconoscono che si tratta di un triangolo scaleno non facendo però alcun riferimento
alle ampiezze dei suoi angoli. Questi allievi motivano la loro risposta cercando di giustificare
il motivo per cui i lati del triangolo sono di lunghezza diversa, come nel seguente esempio:

 2 allievi rispondono che si tratta di un triangolo scaleno acutangolo, fornendo una
motivazione non esplicativa alla loro risposta, come nell’esempio seguente:

- 4 allievi su 21 rispondono in modo scorretto. Le loro risposte sono le seguenti:
 1 risponde che si tratta di un triangolo isoscele rettangolo;
 1 risponde che si tratta di un triangolo isoscele acutangolo;
 1 risponde che si tratta di un triangolo acutangolo;
28
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 1 risponde che si tratta di un triangolo rettangolo acutangolo.
Le loro motivazioni, pur essendo non esplicative, sono coerenti con le loro risposte, come
mostrato dal seguente esempio:

Infine, emerge che non sempre gli allievi utilizzando i giusti termini geometrici, come è possibile
notare in alcuni dei protocolli riportati.
Confrontando questi risultati con quelli rilevati nel questionario iniziale si rileva un aumento della
percentuale di riuscita di circa il 20%.
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Figura 4 - Confronto delle percentuali di riuscita alla domanda 1

È interessante notare che i 2 allievi che nel questionario iniziale avevano dato una risposta che
lasciava presumere una difficoltà nel riconoscere e integrare gli aspetti concettuali per trovare la
soluzione alla situazione proposta, nel questionario finale, a seguito dell’intervento didattico,
rispondono in modo corretto e forniscono una motivazione che richiama gli aspetti concettuali della
figura considerata.
In particolare, rispetto al questionario iniziale, gli allievi dimostrano di riuscire a richiamare gli
elementi e le proprietà del parallelepipedo rettangolo per giustificare la propria risposta. Inoltre si
osserva che le risposte sono molto più elaborate: a differenza del questionario iniziale nessuno si è
limitato a dare delle risposte brevi come ad esempio “perché lo vedo”.

Domanda 2
Come nell’analisi del questionario iniziale, per questa domanda viene riportato il seguente grafico
per mostrare le risposte date dagli allievi. Le lettere c e d corrispondono alle risposte corrette.
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Figura 5 – Distribuzione delle risposte

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti:
 6 allievi hanno risposto in modo corretto.
 11 allievi hanno risposto scegliendo tre diversi sviluppi, includendo anche le due risposte
corrette. Di questi si rilevano le seguenti alternative:
 6 allievi hanno scelto le risposte a – c – d. Nello sviluppo corrispondente alla lettera a due dei
sei rettangoli hanno dimensioni diverse e per questo motivo non corrisponde a un possibile
sviluppo di un parallelepipedo rettangolo. Tuttavia le lunghezze dei lati dei due rettangoli non
sono molto diverse l’una dall’altra. In modo non consapevole nella preparazione di questa
domanda si sono creati due rettangoli di dimensioni simili. Questo aspetto può aver portato in
inganno gli allievi, in quanto per cogliere la sottile differenza presente tra i due rettangoli è
necessario osservare con attenzione la figura.
 2 allievi hanno scelto le risposte b – c – d. Scegliendo lo sviluppo rappresentato dalla lettera
b, questi allievi molto probabilmente hanno osservato le dimensioni dei rettangoli di cui è
composto lo sviluppo, che tra loro corrispondono, senza però accorgersi che sono sette e
quindi troppi per essere lo sviluppo di un parallelepipedo rettangolo.
 3 allievi hanno scelto le risposte c – d – f. Lo sviluppo rappresentato dalla lettera f si presenta
nella configurazione più conosciuta, considerata come stereotipa, in cui sono ben visibili
quelle che possono essere considerate le basi e le facce laterali del solido. Questo aspetto può
aver portato gli allievi a concludere che si trattasse di uno sviluppo corretto senza però
verificare la corrispondenza delle dimensioni dei rettangoli.
 2 allievi hanno scelto una risposta doppia, rispondendo in un caso a – d e nell’altro b – d. Per
entrambi valgono le considerazioni formulate per le risposte analizzate sopra.
 2 allievi hanno scelto la risposta d, scegliendo dunque una risposta singola. Tuttavia nella
formulazione della domanda è esplicita la richiesta di una risposta multipla.
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Nel confronto dei risultati ottenuti nei due questionari vengono considerate corrette le soluzioni
degli allievi che includono 1 su 2 oppure 2 su 3 risposte corrette.
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Figura 6 – Confronto delle percentuali di riuscita alla domanda 2

Dai risultati ottenuti emerge un significativo aumento nella percentuale di riuscita.
In particolare si osserva che nel questionario finale tutti gli allievi hanno riconosciuto in modo
corretto almeno uno sviluppo, mentre nella prima occasione solo 12 allievi avevano scelto almeno
una delle soluzioni corrette.
Ad ogni modo è importante sottolineare che in entrambi i questionari, in questa domanda, sono
presenti degli aspetti che possono aver influenzato le risposte degli allievi e quindi i risultati
ottenuti. I dettagli sono descritti nel commento della scelta delle domande dei due questionari,
riportati nel capitolo dedicato alla metodologia e nell’allegato 1.

Domanda 3
- 10 allievi su 21 hanno risposto in modo corretto. Le loro motivazioni si possono suddividere nel
modo seguente:
 6 allievi hanno risposto facendo riferimento alla corrispondenza delle figure vicine tra loro
rappresentate sulle due diverse rappresentazioni del cubo, come nel seguente esempio:

Uno di questi allievi ha anche utilizzato l’immagine per riuscire a spiegare al meglio la sua
risposta:

È interessante notare che questo allievo anche in occasione del questionario iniziale aveva
utilizzato l’immagine per spiegare la sua scelta.
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 3 allievi hanno motivato la propria risposta spiegando la trasformazione mentale che li ha
permesso di arrivare alla soluzione e facendo riferimento all’immagine a loro disposizione
con dei colori o dei segni per indicare le facce o gli spigoli. Il seguente esempio è
rappresentativo:

 1 allievo ha fornito una motivazione non esplicativa.

- 11 allievi su 21 hanno risposto in modo scorretto. I risultati ottenuti sono i seguenti:
 5 allievi rispondono D. In questo caso gli allievi non hanno notato che il triangolo
rappresentato su una delle facce del cubo, per essere corretto, doveva essere ruotato di 180°.
Le loro spiegazioni fanno riferimento alla trasformazione eseguita mentalmente e alla
corrispondenza delle figure rappresentate sulle facce delle due diverse rappresentazioni del
cubo.
 3 allievi rispondono C. Il cubo rappresentato in questa possibile risposta poteva ingannare,
perché la faccia con rappresentata una delle sue diagonali e quella con rappresentata un
quadrato con i vertici nei suoi punti medi sono posizionate in modo da poter ottenere lo
sviluppo proposto, ma per essere corretto la terza faccia visibile dovrebbe essere, in questo
caso, posta sotto, quindi sulla faccia ad essa parallela. Gli allievi che hanno scelto questa
risposta molto probabilmente non hanno preso in considerazione questo aspetto.
Anche questi allievi motivano la loro risposta spiegando l’operazione eseguita mentalmente
(piegare o chiudere lo sviluppo) e richiamando la corrispondenza delle figure rappresentate
sulle facce delle diverse rappresentazioni del cubo.
 3 allievi rispondono A. Come nel caso della risposta C, due delle tre facce visibili nella

rappresentazione 2D del cubo sono posizionate in modo corretto. Per poter essere associato
allo sviluppo proposto però, la faccia del cubo con rappresentato il segmento con vertici due
punti medi dei suoi lati dovrebbe essere ruotata di 90°. Gli allievi che hanno scelto questa
risposta hanno dato tutti una spiegazione di tipo diverso: spiegando la trasformazione mentale
eseguita, facendo riferimento alle figure tra loro vicine e posizionate nello stesso ordine nelle
due diverse rappresentazioni del cubo e infine escludendo le altre possibilità.

32

Romina Casamassa

In generale si osserva che gran parte degli allievi, 11 su 21, motiva la propria risposta spiegando in
modo esplicito l’operazione eseguita mentalmente che permette, a partire dallo sviluppo, di ottenere
il cubo. I termini più utilizzati fanno riferimento a “piegare le facce”, “chiudere lo sviluppo” e
“tirare su le facce”: si tratta delle operazioni mentali che permettono di visualizzare la
trasformazione necessaria per passare dal 2D al 3D. Altro dato rilevante, è il numero di allievi che
utilizza l’immagine per motivare la propria risposta. In questo caso, sono ben 7 gli allievi che fanno
riferimento all’immagine utilizzando colori e segni per indicare le facce o gli spigoli.
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Figura 7 - Confronto delle percentuali di riuscita alla domanda 3

Confrontando i risultati con quelli ottenuti nel precedente questionario, è possibile constatare che la
percentuale di riuscita è rimasta invariata, inoltre solo 7 allievi su 10 hanno risposto in modo
corretto in entrambi i questionari.

Domanda 4
- 19 allievi su 21 hanno risposto in modo corretto.
Di questi, 13 avevano risposto correttamente anche nella domanda proposta nel questionario
iniziale. Per gli altri 6 allievi, da questo risultato, emerge un miglioramento nella capacità di
visualizzare e concettualizzare la situazione. Tra le loro motivazioni si rilevano i seguenti risultati:
 15 allievi hanno motivato la loro risposta mettendo in evidenza il fatto di aver rappresentato
sull’immagine del parallelepipedo rettangolo tutti i possibili percorsi, come nel seguente
esempio:
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 7 allievi hanno dichiarato di riconoscere che il percorso è composto da 3 spigoli, come nel
protocollo riportato di seguito, e in un caso è stato anche esplicitato il fatto che il percorso è
formato “da due spigoli più corti e da uno spigolo più lungo”:

 4 allievi forniscono una motivazione non esplicativa, come nel seguente esempio:

- 2 allievi su 21 hanno risposto in modo scorretto. Di questi 1 aveva sbagliato la risposta anche nel
questionario iniziale mentre l’altro in occasione del primo questionario aveva risposto in modo
corretto. Tuttavia, nel risultato di quest’ultimo allievo si osserva una certa capacità di
concettualizzare la situazione, in quanto riconosce che il percorso è formato sempre da tre
spigoli:

L’altro allievo fornisce una risposta non esplicativa:

In confronto al questionario iniziale la percentuale di riuscita è aumentata, arrivando al 90%. Sono
infatti 19 gli allievi che nel questionario finale rispondono in modo corretto alla domanda proposta.
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Figura 8 - Confronto delle percentuali di riuscita alla domanda 4

Questo miglioramento giunge a seguito dell’intervento didattico che prevedeva delle situazioni in
cui sono stati osservati i possibili cammini minimi percorribili su un cubo “scheletrato” oppure su
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un cubo pieno. Al riguardo, questo aspetto può sicuramente aver contribuito al risultato molto
positivo rilevato nel questionario finale.
Confrontando i risultati ottenuti, prima e dopo il percorso didattico, si osserva in particolare un
aumento del numero di allievi che utilizza l’immagine per giustificare la propria risposta,
evidenziando sulla rappresentazione della figura tutti i possibili percorsi con dei colori diversi,
come nell’esempio seguente:

Emerge inoltre che ben 8 allievi riconoscono che il percorso minimo è composto da tre spigoli,
dimostrando di essere riusciti a concettualizzare la situazione e integrare gli elementi e le proprietà
della figura al fine di trovare la soluzione cercata.

Domanda 5
- 16 allievi su 21 hanno risposto in modo corretto. Di questi 16 allievi si osservano le seguenti
risposte significative:
 3 allievi hanno disegnato la figura in modo corretto, dal punto di vista richiesto, ma ruotando
la costruzione di 90°, come nell’esempio seguente:

Questo tipo di soluzione era stata prodotta anche in occasione del questionario iniziale: tra
questi 3 allievi solo 1 l’aveva fatto anche in precedenza.
 3 allievi hanno mostrato con i colori il numero di cubetti presenti nelle diverse posizioni,

come nell’esempio seguente:
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Questi 3 allievi non corrispondono ai 2 che nel questionario iniziale avevano utilizzato dei
colori per mettere in evidenza il diverso numero di cubetti.
 1 allievo, come già fatto nel questionario iniziale, ha disegnato 4 punti di vista:

- 5 allievi su 21 hanno prodotto una soluzione scorretta. 4 di loro avevano sbagliato anche nel

questionario iniziale. In generale questi ultimi allievi hanno ottenuto dei risultati poco positivi in
tutte le domande, in entrambi i questionari, dimostrando di necessitare di un costante lavoro
didattico su tali aspetti.
Confrontando questi risultati con quelli ottenuti prima dell’intervento didattico emerge che la
percentuale di riuscita è aumentata del 33%.
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Figura 9 - Confronto delle percentuali di riuscita alla domanda 5

È importante osservare che durante il percorso didattico non sono stati affrontati problemi di questo
tipo. Per questo motivo si è scelto di mantenere la richiesta identica a quella presente nel
questionario iniziale. Questo risultato permette di fare una prima considerazione: si potrebbe
concludere che grazie alle diverse esperienze vissute negli altri contesti gli allievi hanno sviluppato
competenze che permettono loro di comprendere il tipo di richiesta e visualizzare mentalmente la
situazione proposta.

Domanda 6
In questa domanda si distinguono quattro diverse richieste. I risultati ottenuti sono i seguenti:


11 allievi rispondono in modo corretto a tutte le richieste.



16 allievi rispondono in modo corretto alla prima richiesta.



13 allievi rispondono in modo corretto alla seconda richiesta.



16 allievi rispondono in modo corretto alla terza richiesta.



12 allievi rispondono in modo corretto alla quarta richiesta.
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In generale più della metà della classe risponde in modo corretto ad ogni richiesta. Rispetto al
questionario iniziale la percentuale di riuscita è aumentata in modo significativo, resta però bassa
fissandosi appena al di sopra del 50%.
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Figura 10 - Confronto delle percentuali di riuscita alla domanda 6

Questa attività richiede anche una capacità di coordinazione tra gli aspetti di visualizzazione e
aritmetici. A questo proposito, traspare una difficoltà nel concepire che il numero di cubetti totali
(di cubetti con tre, due, una, e zero facce dipinte) debba corrispondere al numero di cubetti di cui è
composto il cubo (più grande). Questo aspetto lo si osserva in modo significativo nelle risposte date
da due allievi che rispondono in modo corretto alle prime tre richieste sbagliando però l’ultima.
D’altra parte, soprattutto negli allievi che rispondono solo ad alcune delle richieste in modo
corretto, si osservano delle difficoltà di visualizzazione e concettualizzazione che non permettono di
generalizzare la situazione per trovare le soluzioni cercate.
I risultati negativi quindi possono dipendere sia da una difficoltà di generalizzazione di tipo
aritmetico sia da delle difficoltà legate alla visualizzazione e concettualizzazione della figura presa
in considerazione.
Ciò nonostante è possibile osservare un miglioramento generale legato soprattutto al fatto che non
si rilevano più errori legati alla presa in considerazione di solo ciò che è visibile attraverso
l’immagine 2D del solido 3D.
Riassumendo questo tipo di confronto permette di fare una prima considerazione in riferimento alla
seconda domanda di ricerca: in generale, ad eccezione della terza domanda, si osserva un aumento
delle percentuali di riuscita in tutte le tipologie di attività proposte. L’eccezione rilevata nella terza
domanda potrebbe rappresentare un bisogno maggiore di affrontare situazioni di questo tipo.
Durante l’intervento didattico sono infatti state svolte poche attività analoghe a questa. Ad ogni
modo per avere delle risposte più significative è necessario analizzare più nel dettaglio i
cambiamenti emersi dopo aver svolto il percorso didattico specifico. Questo tipo di analisi è
riportata nel paragrafo successivo.
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5.3 Confronto qualitativo tra i risultati ottenuti prima e dopo l’intervento didattico
Uno degli obiettivi principali di questo lavoro è quello di indagare se e come cambiano le
competenze degli allievi nella visualizzazione e concettualizzazione di alcune attività che
concernono il passaggio tra spazio e piano e viceversa dopo un percorso didattico specifico. Per
trovare risposta a questa domanda, considerando che si tratta di una ricerca qualitativa, in questo
paragrafo vengono confrontati i risultati ottenuti da ogni singolo allievo prima e dopo l’intervento
didattico. I risultati sono stati riassunti in una tabella (Allegato 5) in modo da consentire una messa
in evidenza dei cambiamenti occorsi.
Il seguente grafico è stato ottenuto a partire dai dati riportati nella tabella riassuntiva (Allegato 5).
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Figura 11 - Evoluzione dei risultati ottenuti in ogni domanda dopo l'intervento didattico
D1-concetti figurale, D2-sviluppi veri, D3-dal cubo allo sviluppo, D4-cammini minimi, D5-punti di vista, D6-cubetti

Con i simboli +, = e – sono rappresentati rispettivamente i miglioramenti, i risultati rimasti invariati
e le regressioni degli allievi. In tutte le domande, a parte la terza, è possibile riscontrare un
significativo miglioramento: il numero di allievi che risponde in modo corretto, migliorando
rispetto al questionario iniziale, è nettamente maggiore di quello che viceversa peggiora. È inoltre
significativa la predominanza di risultati invariati quasi in ogni domanda, mentre il numero di
allievi che mostra un calo nei risultati rispetto al questionario iniziale è molto basso.
Prendendo in considerazione le percentuali di riuscita commentate nel paragrafo precedente, i
risultati osservabili da quest’ultimo grafico permettono di concludere che la maggior parte degli
allievi, a seguito del percorso didattico specifico, ha confermato i suoi risultati positivi o molto
positivi ottenuti nel questionario iniziale, una buona parte di allievi è migliorata e solo alcuni hanno
ottenuto nelle singole domande dei risultati più negativi rispetto al questionario iniziale.
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Questi ultimi risultati sembrerebbero dipendere dalle capacità dei singoli allievi. Le regressioni
rilevate nelle varie domande infatti sono attribuite ad allievi diversi, solo per la quarta e la quinta si
tratta dello stesso allievo. Si ipotizza che il fatto di aver cambiato il contesto, per esempio passando
dal caso particolare (cubo) a quello generale (parallelepipedo rettangolo), possa aver in un certo
senso disorientato quest’ultimo. Ad ogni modo, in generale questi risultati possono rappresentare il
bisogno di un maggiore e costate lavoro didattico in tali ambiti.
Di seguito vengono commentati i principali cambiamenti rilevati per ogni allievo.
Allievo 1
Il numero di risposte corrette è rimasto invariato, più delle metà in entrambi i questionari. Nelle
domande in cui è richiesta una motivazione si osserva un miglioramento, l’allievo mostra di essere
in grado di spiegare la trasformazione eseguita per visualizzare la trasformazione dal 3D al 2D e
viceversa. In particolare, in risposta alla prima domanda, in entrambi i questionari emerge la
capacità di controllare gli aspetti figurali e integrare quelli concettuali. Questo è possibile osservarlo
nelle sue motivazioni, in cui l’allievo esplicita il fatto che la rappresentazione 2D dell’oggetto 3D
possa in un certo senso ingannare.
Allievo 2
Nel questionario finale risponde in modo corretto a tutte le domande, migliorando in modo
significativo rispetto al primo questionario anche nella tipologia di motivazione fornita. Dalle sue
risposte emerge un notevole miglioramento nel giustificare le proprie affermazioni utilizzando le
relazioni o le proprietà geometriche delle figure, integrando dunque in modo opportuno anche gli
aspetti concettuali delle figure geometriche. Le sue motivazioni fornite in risposta alla prima
domanda sono significative:
 questionario iniziale:

 questionario finale:
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È inoltre significativo il miglioramento ottenuto nella domanda 5 e rispettivamente nella domanda
6: nella prima nel questionario iniziale aveva disegnato qualcosa di molto lontano dalla soluzione
corretta e alla seconda non aveva risposto. In seguito all’intervento didattico è invece riuscito a
rispondere in modo corretto ad entrambe le domande, dimostrando così un miglioramento nella
visualizzazione e di essere riuscito a integrare gli aspetti concettuali delle figure considerate per
affrontare al meglio la situazione proposta.
Allievo 3
Il numero di risposte corretto rimane invariato ad eccezione della domanda 3 in cui si osserva un
miglioramento. Per quanto riguarda le argomentazioni fornite, si tratta in generale di spiegazioni
sintetiche e ridotte al minimo indispensabile. Bisogna tuttavia sottolineare che questo allievo è
dislessico.
Allievo 4
Nel questionario finale risponde in modo corretto a tutte le domande, migliorando in particolare
nella domanda 5 e nella domanda 6. Nelle altre domande, alle quali aveva risposto in modo corretto
anche nel primo questionario, si osserva un miglioramento nel tipo di motivazione fornita:
attraverso l’uso delle figure e integrando le proprietà delle figure sia 2D sia 3D dimostra di aver
sviluppato delle competenze che gli permettono di giustificare le proprie affermazioni in modo
opportuno.
Allievo 5
Nel questionario finale risponde in modo corretto a tutte le domande, come dai risultati ottenuti
dall’allievo 2 si osserva un miglioramento significativo anche nelle motivazioni fornite.
Questo cambiamento si può per esempio osservare dal tipo di motivazione fornito in risposta alla
terza domanda: nella prima viene solo esplicitata la trasformazione eseguita (immaginato di
piegare) per trovare la soluzione cercata, mentre nella seconda vengono esplicitate in modo
dettagliato tutte le operazioni fatte mentalmente per rispondere alla domanda.
 questionario iniziale:

 questionario finale:
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Allievo 6
Questo allievo ha risposto in modo corretto solo alla metà delle domande. Rispetto al primo
questionario si rileva però un miglioramento nella seconda e nella quinta domanda, dimostrando di
aver una buona capacità di visualizzazione. Per quanto riguarda le motivazioni fornite non si
osservano dei miglioramenti significativi. A questo proposito è opportuno riportare che questo
allievo presenta dei disturbi dell’apprendimento: dislessia, discalculia e disortografia.
Allievo 7
Si osserva un miglioramento nell’ultima domanda, mentre nelle altre i risultati rimangono invariati.
Anche in questo caso, come per il precedente, si tratta di un allievo dislessico. Questo allievo non
fornisce delle motivazioni particolarmente elaborate, come mostrato nel seguente esempio in cui si
riporta la sua motivazione alla prima domanda nel questionario finale:

D’altra parte si rilevano delle buone capacità di visualizzazione. In entrambi i questionari affronta
in modo ottimale la quinta attività proposta, disegnando in modo corretto diversi punti di vista della
figura considerata, anche quelli non richiesti.
Allievo 8
Nel primo questionario aveva risposto in modo corretto solo a una delle richieste presenti
nell’ultima domanda, mentre nel questionario finale risponde in modo corretto solo alla seconda
domanda. Questo allievo dimostra di riconoscere i possibili sviluppi di un parallelepipedo
rettangolo, ma per quanto riguarda le altre attività non si osservano dei miglioramenti. Tuttavia
dalla sua risposta alla prima domanda è possibile osservare un tentativo di motivare la propria
affermazione richiamando le proprietà delle figure quindi dimostrando anche di aver acquisito delle
conoscenze.

È opportuno sottolineare che questo allievo presenta difficoltà nelle diverse materia, si tratta di un
allievo debole che fatica ad investire nelle attività scolastiche.
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Allievo 9
Nel questionario finale risponde in modo corretto a tutte le domande migliorando i suoi risultati
nella prima, seconda e sesta domanda. In particolare si osserva che per giustificare le sue risposte
utilizza maggiormente le immagini disponibili, ma allo stesso tempo si osserva una certa difficoltà a
utilizzare i termini geometrici appropriati, come mostrato nel seguente esempio:

Allievo 10
Il numero di risposte corrette rimane invariato: questo allievo migliora nella prima e nell’ultima
domanda ma peggiora nella quarta e nella quinta. In quest’ultima domanda la richiesta è identica a
quella formulata nel questionario iniziale, questo risultato sembrerebbe dunque rappresentare una
errata interpretazione della richiesta in quel preciso momento. Per quanto riguarda la quarta
domanda invece, l’allievo riconosce la parte concettuale della situazione, ovvero il fatto che il
percorso più breve è sempre composto da 3 spigoli ma però sbaglia considerando un percorso in
più. Per quanto riguarda le motivazioni fornite, si osserva un miglioramento caratterizzato da delle
spiegazioni maggiormente elaborate, come per esempio la motivazione in risposta alla prima
domanda:

Allievo 11
In entrambi i questionari ha ottenuto dei risultati molto positivi. Nel fornire le motivazioni si
osserva una maggiore capacità di spiegare in modo più elaborato ed esaustivo le proprie
affermazioni, come mostrato dal seguente esempio:
 questionario iniziale:

 questionario finale:
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Allievo 12
Nel questionario finale risponde in modo corretto a tutte le domande dimostrando un netto
miglioramento nel comunicare e giustificare le proprie affermazioni, come mostrato nel seguente
esempio, in risposta alla terza domanda:
 questionario iniziale:

 questionario finale:

Allievo 13
Nel questionario finale migliora nella seconda e sesta domanda ma al contrario di quello iniziale
sbaglia nella terza. Quest’ultimo risultato potrebbe indicare un bisogno maggiore di affrontare
situazioni di questo tipo. Per quanto riguarda le tipologie di motivazioni, in entrambi i questionari è
possibile osservare un particolare utilizzo delle immagini a disposizione e dei colori per spiegare al
meglio le sue affermazioni. In generale risponde in modo preciso e dettagliato, dimostrando di saper
richiamare le proprietà delle figure geometriche in modo opportuno e, come mostrato nel seguente
esempio, di saper utilizzare molto bene notazioni e simboli per indicare alcune caratteristiche delle
figure geometriche:

Allievo 14
Nel questionario finale risponde in modo corretto a tutte le domande. Migliora nella prima, quarta e
sesta domanda. Dimostra una certa crescita, motivando le sue affermazione in modo più puntuale.
Allievo 15
Questo allievo migliora nella quinta domanda, rispondendo nel questionario finale in modo corretto
a tutte le domande. Le sue motivazioni in entrambi i questionari sono ben elaborate e precise.
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Allievo 16
Rispetto al questionario iniziale migliora nella quarta domanda ma peggiora nella prima. Tuttavia è
possibile riscontrare un miglioramento nella motivazione fornita. Nel primo caso aveva dato una
risposta molto breve mentre nel secondo ha risposto facendo riferimento alle proprietà delle figure
geometriche, fornendo una spiegazione più elaborata. La distribuzione delle sue risposte corrette
lascia presumere una buona capacità immaginativa ma allo stesso tempo un bisogno di migliorare la
capacità di concettualizzare le situazioni geometriche proposte.
Allievo 17
Si osserva un netto miglioramento rispetto al questionario iniziale, in particolare nella prima,
seconda, quarta e quinta domanda. Permangono

tuttavia delle difficoltà legate alla

concettualizzazione e alla capacità immaginativa, come mostrato dall’errore presente nel seguente
protocollo:

Allievo 18
Questo allievo risponde in modo corretto solo alla prima e alla quarta domanda, migliorando in
quest’ultima rispetto al questionario iniziale. I suoi risultati non molto positivi lasciano presumere
un bisogno di affrontare queste tematiche più a lungo, per consolidare le proprie conoscenze e avere
la possibilità di chiarire eventuali dubbi.
Allievo 19
Nel questionario finale il numero di risposte corrette è aumentato notevolmente: i miglioramenti si
rilevano nella prima, seconda, quinta e sesta attività. L’unica domanda a cui fornisce una risposta
sbagliata e la terza, alla quale nel questionario iniziale aveva però risposto in modo corretto, ma
come analizzato precedentemente questo risultato si lega molto alle figure rappresentate sulle facce
del cubo e non a una difficoltà generale. Le sue tipologie di motivazioni restano invariate, ma
nonostante ciò è possibile riscontrare un significativo miglioramento nella capacità di visualizzare e
concettualizzare le situazioni proposte.
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Allievo 20
I risultati ottenuti da questo allievo in entrambi i questionari non sono molto positivi. Tuttavia si
rileva un miglioramento nella quarta domanda, e nella motivazione fornita in risposta alla prima
situazione proposta, alla quale fornisce una giustificazione ben elaborata e corretta.
Allievo 21
Il numero di risposte corretto rimane quasi invariato: migliora nella seconda e terza domanda ma a
differenza del questionario iniziale sbaglia nella prima. Dalla sua motivazione fornita in risposta
alla prima domanda è possibile riscontrare che gli aspetti figurali prevalgono su quelli concettuali:
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6 Risposte alle domande di ricerca
A partire dall’analisi dei risultati è possibile rispondere alle domande di ricerca cercando di fare un
confronto con le ipotesi iniziali.
R1.
Come ipotizzato gli allievi all’ingresso della prima media hanno delle difficoltà soprattutto legate
alla capacità di concettualizzare le figure geometriche e in generale faticano a giustificare le proprie
affermazioni, in particolar modo utilizzando le relazioni o le proprietà delle determinate figure. I
risultati ottenuti nel primo questionario infatti dimostrano che l’aspetto figurale spesso prevale su
quello concettuale e che molte delle motivazioni date sono di tipo non esplicativo.
Per quanto riguarda le competenze possedute dagli allievi, come previsto, molto dipende dalle loro
attitudini e dalle loro esperienze individuali con queste tipologie di attività. A questo proposito è
significativo il risultato dell’allievo 7 in risposta alla quinta domanda, che in entrambi i questionari
disegna quattro punti di vista della figura proposta in modo corretto, anche quelli non richiesti.
R2.
Come ipotizzato a priori, in generale si osserva un miglioramento nella formulazione delle
giustificazioni e una maggiore capacità di concettualizzare le situazioni geometriche proposte. Dai
risultati analizzati, emerge che la maggior parte degli allievi è in grado di richiamare gli aspetti
concettuali delle figure, dimostrando di saperli riconoscere e utilizzare al fine di giustificare le loro
affermazioni. In generale, è possibile riscontrare che le motivazioni di tutti gli allievi, in particolare
in risposta alla prima domanda, sono ben elaborate ed esplicative.
Si osserva dunque una maggiore capacità di integrazione degli aspetti concettuali e figurali. Questo
risultato positivo sembrerebbe rappresentare l’influenza positiva del percorso didattico al fine di
favorire lo sviluppo del ragionamento geometrico che, come sostengono Fischbein (1993) e
Mariotti (2005), è caratterizzato dall’interazione armonica tra i due aspetti: figurale e concettuale.
Questa maggiore capacità di integrare gli aspetti concettuali e figurali degli oggetti geometrici
considerati sembrerebbe influire positivamente anche sulle capacità di visualizzazione, aspetto che
si manifesta nella capacità di considerare gli oggetti geometrici nella loro totalità e non solo in
riferimento a quanto visibile dalle loro possibili rappresentazioni.
Tuttavia, ricollegandomi all’ipotesi iniziale, si conferma il fatto che permangono delle difficoltà,
per un maggiore sviluppo del ragionamento geometrico e delle competenze attese occorre un lavoro
costante e che si ripete nel tempo. In riferimento alle competenze definite nel Piano di studio della
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scuola dell’obbligo ticinese (2015), si tratta dello sviluppo delle competenze riportate nell’allegato
6. In sintesi, gli allievi più bravi dimostrano di possedere maggiori conoscenze in ambito
geometrico, sia rispetto alle figure 2D sia a quelle 3D, che permettono loro di affrontare le
situazioni proposte ottenendo risultati molto positivi, mentre alcuni allievi, più di altri, dimostrano
un bisogno maggiore di un costante lavoro didattico, confermando così l’ipotesi iniziale che molto
dipende anche dalle capacità cognitive personali e dalle precedenti esperienze individuali.
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7 Conclusioni
Questo lavoro di ricerca ha fornito una panoramica sui processi di sviluppo di alcune competenze in
ambito geometrico in un campione di studenti di una classe di prima media. Nel lavoro svolto si è
dapprima cercato di raccogliere informazioni sulle competenze degli allievi e su quali fossero le
principali difficoltà incontrate nella visualizzazione e concettualizzazione di alcune attività
concernenti figure 3D e 2D in contemporanea. Lo scopo è stato quello di ottenere delle
informazioni utili a strutturare un percorso di apprendimento specifico per gli allievi di prima media
e progettato in maniera tale da favorire lo sviluppo delle competenze auspicate dal Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese (2015).
Come sostengono Fischbein (1993) e Mariotti (2005), lo sviluppo del ragionamento geometrico è
caratterizzato dalla capacità di integrare sia gli aspetti concettuali sia quelli figurali degli oggetti
geometrici considerati. Questa interazione risulta essere fondamentale per lo sviluppo dei concetti
geometrici e, come sostiene Fischbein, dovrebbe costituire una continua, sistematica e principale
preoccupazione dell’insegnante. Per quanto riguarda invece la visualizzazione, diversi autori
ritengono che le principali difficoltà siano legate all’interpretazione e all’uso delle rappresentazioni
piane di oggetti 3D e, a questo proposito, la capacità di visualizzazione diventa fondamentale, in
quanto è attraverso la visualizzazione che si può rendere visibile ciò che non è accessibile attraverso
la visione (Duval, 1999). In altre parole si tratta della capacità di controllare le proprietà
dell’oggetto, che si preservano nella sua rappresentazione, e quelle che invece non vengono
mantenute.
In linea con quanto rilevato dalle ricerche condotte in tali ambiti sono state progettate delle attività
con l’obiettivo di verificare se un approccio basato su queste teorie consente il superamento delle
difficoltà rilevate e lo sviluppo delle competenze attese.
I risultati ottenuti mostrano che un percorso didattico specifico può contribuire positivamente allo
sviluppo di tali competenze. Tuttavia permangono delle difficoltà, e questo aspetto rappresenta uno
dei principali limiti di questa ricerca: il tempo. Per la realizzazione di questo lavoro il tempo è stato
limitato, il percorso si è protratto solo per alcune settimane, non consentendo, là dove necessario,
l’opportuno approfondimento delle attività svolte. Lo sviluppo di tali competenze infatti richiede di
vivere molte esperienze variate distribuite in un largo arco di tempo. I risultati dei singoli allievi
inoltre, come ipotizzato a priori, dipendono anche dalle capacità cognitive personali e dalle
precedenti esperienze individuali.
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Altro limite di questa ricerca è caratterizzato dalla scelta personale delle attività didattiche. Pur
avendo molta attenzione e cura negli aspetti didattici vi sono cose che possono sfuggire e in questo
senso ho imparato che didatticamente bisogna sempre considerare possibili imprevisti. In
particolare, in questo lavoro sono emerse delle imprecisioni nella formulazione della seconda
domanda posta nei due questionari che potrebbero aver inciso sulla riuscita degli allievi, non
permettendo dunque di trarre delle valide conclusioni in tale attività.
Per quanto riguarda invece le conclusioni generali, date le dimensioni ridotte del campione
analizzato, i risultati non permettono di fare delle generalizzazioni.
Un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere quello di approfondire maggiormente questo
ambito considerando diverse tipologie di attività, per esempio prendendo in considerazione anche
attività che richiedono la rappresentazione dei diversi punti di vista di una figura e le sue possibili
trasformazioni (rotazioni, traslazioni, simmetrie) oppure considerando anche altri solidi geometrici
già in prima media (prismi e solidi di rotazione). A questo proposito sarebbe interessante verificare
se un diverso approccio, e un diverso ordine nella trattazione degli argomenti delineati nel Piano di
formazione (2004) rispettivamente nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015),
durante il primo biennio di scuola media, comporta una differenza nelle competenze possedute
dagli allievi alla fine di un determinato ciclo. Come ulteriore sviluppo sarebbe inoltre interessante
considerare dei percorsi didattici concernenti le figure 3D e 2D in contemporanea per tutti gli anni
di scuola media e valutare se un tale approccio rispetto a ciò che si fa comunemente, porta a dei
miglioramenti nello sviluppo del ragionamento geometrico favorendo l’apprendimento degli allievi.
Questo lavoro mi ha permesso di approfondire alcuni aspetti legati alla concettualizzazione e alla
visualizzazione in ambito geometrico, in particolare mi ha permesso di verificare quanto sia
importante conoscere quali possono essere le difficoltà degli allievi in modo da poter proporre delle
attività didattiche efficaci per il loro apprendimento. Mi ha inoltre permesso di entrare in contatto
con la ricerca e acquisire l’attitudine del docente-ricercatore, che mi porta ad interrogarmi
costantemente sulle dinamiche in gioco, ad osservare e ad agire in modo attivo, sperimentando e
interpretando ciò che mi circonda a partire dagli elementi teorici. In questo senso, questo lavoro mi
ha arricchito di conoscenze ed esperienze che mi permettono di essere più sensibile rispetto al
delicato processo di insegnamento/apprendimento della matematica.
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Allegato 1 – Descrizione del questionario iniziale
Di seguito vengono riportati gli elementi specifici di ogni quesito proposto all’interno del
questionario iniziale.
Domanda 1
La situazione presente nella prima domanda prende spunto da un esempio proposto da Fischbein
(1993) e ripreso anche in Mariotti (2005), in cui si presenta un cubo e si domanda come sono poste
tra di loro due delle sue diagonali (Figura 12).

Figura 12 - Due diagonali di un cubo

Questa situazione è ritenuta da entrambi gli autori un tipico problema in cui la completa fusione tra
l’aspetto figurale e quello concettuale permette di arrivare immediatamente alla soluzione. Questa
fusione consiste nel considerare allo stesso tempo l’immagine del cubo (aspetto figurale) e la sua
concettualizzazione (aspetto concettuale), “in un processo mentale unitario, nel quale l’immagine è
completamente controllata dalla logica del concetto” (Mariotti, 2005, p.22).
In queste prima domanda inserita nel questionario d’entrata si è scelto di chiedere il riconoscimento
del rettangolo, e non la posizione di due delle diagonali di un cubo, perché si ritiene che per arrivare
alla soluzione del problema proposto da Fischbein si debba prima essere in grado di risolvere questo
problema di riconoscimento. Infatti, per affermare che due delle diagonali del cubo non sono
perpendicolari tra loro, si deve essere in grado di vedere che queste possono essere le diagonali del
rettangolo, formato da due spigoli del cubo e da due diagonali di una coppia di facce opposte, aventi
gli estremi coincidenti con quelli degli spigoli considerati, di cui qui è appunto richiesto il
riconoscimento.
Tuttavia, anche in questa situazione, è la completa fusione tra l’aspetto figurale e quello concettuale
che permette di arrivare in modo immediato alla soluzione. La componente figurale potrebbe infatti
prevalere su quella concettuale: si potrebbe quindi prendere in considerazione solo l’immagine,
rappresentante l’oggetto 3D e la figura evidenziata al suo interno sul piano, e pensare che si tratti di
un parallelogrammo. È solo considerando allo stesso tempo l’immagine rappresentata e la struttura
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intrinseca del cubo che si può affermare che la figura evidenziata (Figura 13) si riferisce a un
rettangolo.

Figura 13 - Rettangolo evidenziato all'interno di un cubo

Attraverso questa prima domanda, si è voluto valutare la capacità degli allievi di manipolare
mentalmente immagini mentali e di motivare la propria scelta facendo riferimento agli aspetti
concettuali degli oggetti matematici. Si è quindi voluto osservare in che modo l’allievo ha motivato
la sua risposta e a partire dalle motivazioni fornite dagli allievi si è voluto verificare se ci fosse la
presenza di un’armonia tra l’aspetto concettuale e figurale, o se uno dei due aspetti fosse prevalso
sull’altro.
Per riconoscere la figura evidenziata all’interno del cubo, l’allievo deve conoscere e saper
richiamare le proprietà del cubo e del rettangolo. D’altra parte, per quanto riguarda la motivazione
richiesta, l’allievo deve anche conoscere i termini e le proprietà geometriche concernenti figure del
piano e dello spazio e saperli utilizzare per giustificare la propria risposta.
Domanda 2
Nella seconda domanda è richiesto il riconoscimento dello sviluppo di un cubo. Per non utilizzare il
termine “sviluppo”, che si presupponeva non tutti potessero conoscere, si è scelto di mettere un
esempio per illustrare in che modo una figura piana può “corrispondere” a una figura solida, in
questo caso il cubo. Tra le figure piane proposte ci sono tre falsi sviluppi, e due di questi sono
composti da cinque quadrati. Proponendo questi due ultimi casi l’intento è quello di osservare se
l’allievo è in grado di riconoscere che il cubo è composto da 6 facce e se, di conseguenza, è in
grado di associarlo a una figura piana composta da 6 quadrati disposti in determinati modi. Si è
voluto dunque valutare la capacità di riconoscere le invarianze esistenti tra spazio e piano per ciò
che riguarda la figura geometrica presa in considerazione, ovvero il cubo. Inoltre si è voluto
valutare la capacità di prevedere, di immaginare e di manipolare mentalmente gli oggetti
matematici: per riconoscere lo sviluppo del cubo, l’allievo deve essere in grado di immaginare le
trasformazioni necessarie per ottenere un cubo da un suo sviluppo, di mantenerle a mente e saperle
coordinare.
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Domanda 3
La situazione proposta nella terza domanda è stata selezionata da una ricerca, riguardante le
capacità degli studenti coinvolti in situazioni che concernono la visualizzazione spaziale, svolta da
Diezmann e Lowrie (2009). Essi sostengono che il processo di visualizzazione è particolarmente
importante per riuscire a interpretare e leggere una situazione che richiede il passaggio tra diverse
rappresentazioni dello stesso oggetto e hanno utilizzato la situazione proposta in questa domanda
per valutare in modo qualitativo questo aspetto.
In questa domanda, all’allievo è richiesto di riconoscere lo stesso oggetto matematico, rappresentato
in modi diversi, passando dallo sviluppo del cubo all’immagine grafica del cubo 3D rappresentata
sul piano.
Attraverso la motivazione fornita dall’allievo, si è voluto osservare quali processi sono stati messi
in atto per trovare la soluzione del problema.
Infine, in questa domanda si è scelto di utilizzare il termine “sviluppo” perché si ritiene che
l’esempio illustrato nella domanda 2 sia sufficiente, in questa sede, per permettere all’allievo di
capire la richiesta.
Domanda 4
La quarta domanda presenta un problema tipico della letteratura e dei problemi legati alla geometria
dello spazio: i cammini minimi sui poliedri. Si è scelta la situazione più semplice, in cui è stato
preso in considerazione un cubo “scheletrato”. Attraverso questa domanda, si è voluto valutare la
capacità di utilizzare le proprietà del cubo per arrivare alla soluzione e motivarla. All’allievo è
infatti richiesta la conoscenza delle proprietà del cubo, in particolare lo studente deve sapere che gli
spigoli sono tutti isometrici, e la capacità di vedere e immaginare la terza dimensione.
Domanda 5
Questa domanda è stata selezionata da una lista di esempi, concernenti problemi tra spazio e piano,
proposti in Hershkowitz, Parzysz, e Van Dormolen (1996). Gli autori sostengono che, per fare in
modo che gli studenti acquisiscano certe determinate capacità nel risolvere situazioni che
coinvolgono la visualizzazione tra spazio e piano, è necessario proporre diverse tipologie di
esercizi, tra i quali si trovano problemi che coinvolgono i diversi punti di vista di un oggetto.
In questa domanda l’allievo deve riuscire a immaginare la vista del solido dalla posizione indicata
nella figura ed essere in grado poi di riprodurla.

56

Romina Casamassa

Domanda 6
L’ultima domanda presente nel questionario iniziale prende spunto da uno studio realizzato da
Bishop (1983 citato da Gonzato 2013).
Attraverso questa domanda si è voluto valutare la capacità di comporre e scomporre in parti un
solido geometrico e di riconoscere e saper individuare gli elementi che lo compongono, in
particolare le facce di cui è composto il cubo. È inoltre richiesta la capacità di visualizzare
mentalmente ciò che non si vede attraverso la rappresentazione 2D dell’oggetto 3D. Questo aspetto
rappresenta la principale difficoltà di questa domanda.
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Allegato 2 – Questionario iniziale

Geometria tra spazio e piano: prime domande
1. La seguente immagine rappresenta un cubo in cui è stata evidenziata una figura.

Di che figura si tratta? …………………………………………………………………………..
Motiva la tua risposta.
…………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

2. Immagina di ritagliare dal foglio le seguenti figure e di piegarle come nell’esempio a
sinistra. Quali di queste figure forma un cubo una volta piegata? Cerchia la lettera di
questa figura.
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a)

b)

d)

e)

c)
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3. La figura seguente mostra lo sviluppo di un cubo.

A quale dei seguenti cubi corrisponde?

Motiva la tua risposta.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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4. Una formica, che ama camminare lungo gli spigoli di un cubo, decide di partire dal
vertice nero (partenza) per poi raggiungere il vertice rosso (arrivo), ma vuole farlo
percorrendo la strada più breve.

Evidenzia sulla figura un percorso che potrebbe essere seguito dalla formica.

Quanti di questi percorsi, che uniscono la partenza all’arrivo nel modo più breve
possibile, esistono?
……………………………………………………………………………………………………..

Motiva la tua risposta.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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5. La seguente figura rappresenta una costruzione vista dall’alto.

La costruzione è composta da cubetti tutti uguali e i numeri nei quadratini indicano il
numero di cubetti in quella posizione.

Immagina di vedere la costruzione dalla posizione indicata dalla freccia (vista frontale).
Disegna la vista frontale della costruzione.
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6. 27 cubetti color legno sono stati assemblati in modo tale da formare un nuovo cubo più
grande. Una volta assemblato, questo cubo più grande, è stato dipinto di verde. Così
facendo, i singoli cubetti avranno solo qualche faccia verde.

Quanti sono i cubetti con una sola faccia verde?

Quante sono le facce dipinte del cubetto con il maggior numero di facce dipinte?
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Allegato 3 – Questionario finale

Geometria tra spazio e piano

1. La seguente immagine rappresenta un parallelepipedo rettangolo in cui è stata
evidenziata una figura.

Di che figura si tratta?
…………………………………………………………...………………………………………..
….………………………………………………………………………………………...……….
Motiva la tua risposta.
…………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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2. Quali delle seguenti figure rappresentano lo sviluppo di un parallelepipedo rettangolo?

a)

c)

e)
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b)

d)

f)
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3. La figura seguente mostra lo sviluppo di un cubo.

A quale dei seguenti cubi corrisponde?

A)

C)

B)

D)

Motiva la tua risposta.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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4. Una formica, che ama camminare lungo gli spigoli di un parallelepipedo rettangolo,
decide di partire dal vertice nero (partenza) per poi raggiungere il vertice rosso (arrivo),
ma vuole farlo percorrendo la strada più breve.

Evidenzia sulla figura un percorso che potrebbe essere seguito dalla formica.

Quanti di questi percorsi, che uniscono la partenza all’arrivo nel modo più breve
possibile, esistono?
……………………………………………………………………………………………………..

Motiva la tua risposta.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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5. La seguente figura rappresenta una costruzione vista dall’alto.

La costruzione è composta da cubetti tutti uguali e i numeri nei quadratini indicano il
numero di cubetti in quella posizione.

Immagina di vedere la costruzione dalla posizione indicata dalla freccia (vista frontale).
Disegna la vista frontale della costruzione.
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6. La figura rappresenta il modellino di un poliedro ottenuto assemblando 125 cubetti
uguali tra loro. È stato prima costruito, poi dipinto di verde. Così facendo, i singoli
cubetti avranno solo qualche faccia colorata di verde.

Completa la tabella:
Numero di cubetti aventi:
3 facce verdi
2 facce verdi
1 faccia verde
0 facce verdi
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Allegato 4 – Raccolta dati
Le produzioni degli allievi sono state trascritte in una tabella. Attraverso i colori, e mettendo
insieme i dati raccolti in entrambi i questionari, si sono voluti mettere in evidenza i risultati ottenuti
dai singoli allievi, avendo la possibilità di confrontare le loro risposte e in particolare le loro
motivazioni fornite.
Legenda:
risposte in parte corrette
risposte corrette
questionario iniziale
questionario finale

La tabella è riportata nelle due pagine successive.
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f

rettangolo

Perché il rettangolo ha
questa forma.

triangolo
rettangolo
scaleno

3

m

rettangolo

Perché ha 4 lati e gli
opposti sono di ampiezza
uguali.

triangolo
rettangolo
scaleno

Perché un lato è una
diagonale di una faccia e
l'altro un lato di un cubo.

rettangolo

Perché questa figura ha 4
angoli retti, i lati opposti
paralleli, i lati opposti sono
lunghi uguali, le diagonali
si tagliano a metà e sono
lunghe uguali. Questa
descrizione è uguale a
quella del rettangolo.

triangolo
rettangolo
scaleno

Perché il lato più corto è
uno spigolo, un altro è una
diagonale della faccia e tra
spigolo e diagonale della
faccia si forma sempre un
angolo retto, l'ultimo lato è
la diagonale del
parallelepipedo rettangolo,
tutti i lati hanno lunghezze
differenti.

Perché ha 4 lati delle stesse
misure, 4 vertici a 90° e ha
la diagonale che taglia
perfettamente a metà il
quadrato.

triangolo
rettangolo
scaleno

Il punto A al punto B segue
appoggiato alla diagonale
del rettangolo e quindi nel
punto A c'è un angolo retto
e scaleno perché il lato CB
non passa sulla diagonale
della faccia ma AB si
(utilizzato il disegno).

perché è quello che vedo

f

11

12

f

f

rettangolo

Perché si vede che è un
rettangolo.

triangolo
rettangolo
scaleno

Perché uno spigolo e una
diagonale di una faccia
formano un angolo retto,
perciò è un triangolo
rettangolo. Scaleno gli altri
due angoli passano su gli
angoli della figura, si vede
che non sono uguali è
scaleno.

risposta (I domanda)

risposta (II domanda)

risposta (I domanda)

risposta (II domanda)

risposta (III domanda)

risposta (IV domanda)

corretto

corretto

9

6

60

45

25

0

B

Perché piegando la faccia
numero 5 verso il basso e
la faccia numero 1 verso
destra si vede che la faccia
numero 3 davanti ha la
faccia numero 1, mentre a
sinistra ha la faccia numero
5 (vedi disegno).

6

Perché sia se parto a destra
e sia che parto a sinistra
raggiungo comunque
l'arrivo.

6

Perché il percorso più breve
è formato da 2 spigoli corti
e 1 lungo, ci sono 6 modi
che provano che è formato
così.

scorretto

corretto

3

8

8

36

54

27

6

Perché il cubo ha i lati tutti
della stella lunghezza ed è
come fare sempre lo stesso
viaggio.

6

Il percorso minimo è lungo
sempre tre spigoli e se si
prova a guardare da arrivo
a partenza ce ne sono 6.

corretto

corretto

12

3

8

36

54

27

6

Perché li ho contati.

6

Perché ci sono 12 lati.

scorretto

corretto

6

3

4

24

54

248

a

a-c-d

A

Perché se seguo l'esercizio
2 mi ritrovo le facciate
come il cubo della A.

romboide

triangolo
rettangolo
scaleno

disegno

Deve passare almeno su tre
spigoli.

Ho provato a prendere
l'angolo di un foglio
(angolo retto) e l'ho
sovrapposto a un angolo
della figura e non
combaciava.

Perché ha 4 lati e 2 sono
paralleli con quelli che
hanno di fronte.

disegno

6

c-d-f

rettangolo

motivazione

Può passare dove vuole.

a-b-c

Si tratta di un triangolo
rettangolo perché tra uno
spigolo e la diagonale di
una faccia si forma un
angolo retto. Scaleno
perché tutti i lati sono di
misure diverse.

risposta

6

triangolo Perché in questo caso ha un
rettangolo angolo retto e contiene
acutangolo anche due angoli acuti.

romboide

motivazione

La croce è allineata con la
linea e con il rombo.

perché il quadrato ha i lati
tutti uguali e anche gli
angoli

triangolo
rettangolo
scaleno

risposta

B

quadrato

Perché ha due angoli ottusi
e ha i lati della stessa
lunghezza ma non quelli da
parte ma quelli a faccia.

motivazione

risposta

motivazione

risposta

Perché il triangolino deve
essere sopra.

c-d

È rettangolo perché il lato e
una diagonale della faccia
forma un angolo retto ed è
scaleno perché una
diagonale della faccia con
una diagonale che va anche
all'interno del
parallelepipedo rettangolo
sono disuguali.

27

D

e

triangolo
scaleno
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a-c-d

triangolo
rettangolo
scaleno

È scaleno percé ha un lato
che è un vertice, un lato
che è la diagonale di una
faccia e l'ultimo è la
diagonale del cubo.

36

a-d-e

Perché lo vedo.

m

8

2

D

8

3

B

Perché ho visto.

Esce un lato + diagonale
del parallelepipedo +
diangonale della faccia

6

Perché se il sopra è il
rettangolo, sarà
sicuramente la risposta A

D

rettangolo

corretto

A

d

m

scorretto

b-c-d

d

7

Gli spigoli sono 12. 6 è la
metà. Poi disegnandoli tutti
(i percorsi) corrispondo a 6
colori diversi (vedi
disegno).

e

triangolo
Perché ha tutti gli angolo acuti.
acutangolo

cubo

6

Perché se tiro su qualla
specie di quadrato e la
base è quella a destra e
quella sopra a quella specie
di quadrato si tirano tutti
assieme formano la lettera
B perché basta che
capovolgi e muovi un po' il
cubo per avere quella
posizione li (vedi disegno).

B

m

6

C

Perché se si immagina di
piegare l'immagine
dell'esercizio 2 si trova la
risposta corretta.

6

f

D

A

quadrato

10

c-d

Perché dal punto di
partenza ci sono diverse
stradine una di queste l'ho
evidenziata. Certe stradine
sono uguali solo che vanno
in direzioni diverse.

Perché piegando lo
sviluppo tutte le figure
corrispondono al cubo.

a-c-d

f

m

a

Perché il triangolo viene
dopo il cerchio e il cuore è
vicino al triangolo.

c

5

9

risposta

motivazione

risposta

motivazione

risposta

rettangolo

triangolo
rettangolo
scaleno

2

4
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m

Perché ha una base e
un'altezza e può sembrare
un romboide ma ha forma
diversa.

Questo triangolo a prima
vista non sembra scaleno
ma i tre lati corrispondono
a 3 caratteristiche diverse
del parallelepipedo
rettangolo: diagonale del
cubo, diagonale della faccia
e spigolo.
Perché ha un angolo retto
(vedi disegno), i suoi lati
sono di misura diversa e i
suoi angoli sono di misura
diversa. Tutto ciò che deve
avere un triangolo scaleno.
Il lato arancione è attacato
alla faccia, il lato della base
è appoggiato su uno
spigolo e insieme questi
due formano un angolo
retto perché l'altro lato
attraversa come una
diagonale ma non sulla
faccia quindi non forma
l'angolo retto anche se

risposta

1

sesso

allievo
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c

a-d-e

a

a-e

c-d

c-d-f

a-c-d

a-c-d

Perché penso così e poi
A - B - C - D sono tutte con le stesse
figure.

C

Perché piegandolo secondo
me corrisponde.

A

Perché sulla faccia di sopra
c'è un rettangolo, sulle
altre (visibili) c'è, a sinistra
un triangolo (sotto il
rettangolo) e a destra un
ottagono (destra del
rettangolo).

A-D

Perché nella A ci sono delle
figure ma nella D ci sono
delle figure che nella A non
c'erano.

A

B

Perché ha il rettangolino al
centro e il cerchio e il
tringolo ai lati.

Perché sembra quello.

Perché se si immagina di
chiudere lo sviluppo quel
tipo di quadrato dovrebbe
avere alla sua sinistra la
linea obliqua, sopra la linea
diritta e alla destra la X e le
altre due figure non si
dovrebbero vedere (vedi
disegno).
Perché se guardi il lato con
il triangolo nello sviluppo
noti che va sopra e l'unico
con il triangolo sopra è il
D.

Le strade sono due e
all'arrivo ci si arriva nello
stesso tempo.

6

Esistono ben 6 metodi per
far fare alla formica il
percorso più breve perché i
percorsi più brevi del
parallelpipedo rettangolo
sono 3. E infatti per ogni
percorso la formica
percorre 3 spigoli.

scorretto

corretto

non lo so

non lo so

8

36

54

27

D

Se tieni come base il
quadrato e pieghi il resto
viene il numero D.

6

Perché la formica può
passare in tutte le parti.

6

Perché se guardi lo vedi sul
modello sopra.

corretto

corretto

5

3

8

36

54

27

D

Perché chiudendo lo
sviluppo in questo caso
l'ultimo lato a destra esce
lo sviluppo seguente.

4

Perché il cubo è composto
da 4 lati.

7

Perché se si passa dagli
spigoli una formica può
impiegare 7 modi semplici
per arrivare all'arrivo

scorretto

scorretto

27

3

60

40

20

0

B

È la B perché se si monta il
cubo si nota che (utilizzato
delle immagini per spiegare
quale facce sono tra loro
parallele o perpendicolari).

6

I primi due sono quelli
verdi il terzo è quello
evidenziato il quarto è
quello blu e il quinto e il
sesto quelli rossi.

6

Perché non ci sono altri
percorsi lunghi uguali
(evidenziati sulla figura).

corretto

corretto

6

8

8

36

54

27

A

Perché se immagini il cubo
le 3 forme stanno nello
stesso posto e in ordine
uguale dello sviluppo e per
questo che è la lettera A.

6

perché il cubo è quadrato
allora i lati sono della
stessa lunghezza ma devi
mettere assieme tre lati e
in tutto sono 6.

5

Perché quella sottolineata è
la strada più breve e in
tutte le strade più brevi
sono 5 cioè sempre in 3
spigoli la formica deve
passare.

corretto

scorretto

6

8

8

36

54

0

A

Corrisponde al cubo A
perché le facce sono messe
nel modo corretto, nella
prospettiva giusta. Nel C
non è possibile perché
alcune facce costruendo il
cubo non sono vicine, nel
disegno si. Nel B e nel D

6

Perché partendo dal
puntino nero (partenza)
fino al puntino rosso
(arrivo) le possibilità sono
sei per il percorso breve.

6

Passando dagli spigoli ci
sono 6 percorsi diversi
perché se gli spigoli sono
12 la metà è 6, quindi i
percorsi sono 6. Sono 6 gli
spigoli su cui passano 2
percorsi e 6 gli spigoli su
cui passa un solo percorso.

corretto

corretto

6

3

8

36

54

36

B

Perché lo sviluppo se
orientato nel modo giusto
si può ottenere il cubo B, le
forme coincidono alle
forme del cubo.

6

I percorsi più brevi che può
percorrere la formica sugli
spigoli sono sempre 6. Si
può vedere anche sopra nel
disegno, non esistono più
di sei modi percorendo gli
spigoli.

scorretto

corretto

3

3

8

36

54

27

6

Perché non ci sono
tantissime strade possibili
brevi e io ne ho trovate 6.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

m

m

f

m

m

f

f

f

f

rettangolo

quadrato

rettangolo

rettangolo

cubo

rettangolo

quadrato

rettangolo

rettangolo

È rettangolo perché
l'angolo di 90° coincide alle
facce perpendicolari del
parallelepipedo rettangolo.
È scaleno perché un lato è
una diagonale della faccia,
l'altro è una diagonale del
parallelepipedo rettangolo,
l'ultimo coincide allo
spigolo (vedi disegno).

Perché ha 4 angoli retti, 4
lati (2 lunghi e due più
corti).

triangolo
rettangolo
scaleno

Perché è quadrato e si vede
(l'angolazione può darti
qualche suggerimento).

È scaleno perché ha tutti i
lati di misure diverse,
triangolo anche se da questa
acutangolo prospettiva non si capisce
scaleno
bene, ed è acutangolo
perché ha tutti gli angoli
acuti.

Perché ha 4 lati due lunghi
e due corti paralleli a 2 a 2.

Perché lo vedo.

So che è il cubo perché lo
riconosco dai lati e dalle
facce.

perché lo vedo

perché ha tutti i lati uguali

c

c-d

A

Perché piegandolo si
ottiene questo cubo
(mostrato con la figura)

A

Se si ricostruisce lo
sviluppo in alto, si
otterrebbe il cubo A.

e

d

A

Il rettangolo può far vedere
sia il triangolo che
l'ottagono e quindi
piegandolo si può mettere
il cubo come la A.

B

Perché le facce coincidono
con il cubo B ma non con
gli altri.

B

Corrisponde al cubo B
perché le forme
corrispondono, si vede
bene con i colori (vedi
disegno).

6

4

triangolo
rettangolo
scaleno

Si tratta di un trangolo
scaleno rettangolo perché
un lato coincide con uno
spigolo, un altro con una
diagonale della faccia e
l'ultimo con la diagonale
del parallelepipedo
rettangolo. È rettangolo
perché uno spigolo corto e
una diagonale della faccia
formano un angolo retto.
Gli altri due sono acuti.

a

c-d

A

Corrisponde al cubo A
perché immaginando di
doverlo costruire le 3 facce
che si vedono sul cubo A
(triangolo, ottagono,
rettangolo) sono vicine
anche nella figura sopra.

triangolo
isoscele
rettangolo

Perché per essere un
triangolo isoscele deve
avere 2 lati congruenti, e ce
li ha, e per essere un
triangolo rettangolo deve
avere almeno un angolo
retto, e il triangolo lo ha.

d

b-d

A

Perché il rettangolo è in
cima.

B

Perché trasformando lo
sviluppo in un cubo mi
esce la A.

triangolo
scaleno

È un triangolo scaleno
perché un lato passa su una
diagonale di una faccia e
un altro passa su una
diagonale del rettangolo e
combaciano in un vertice,
se il punto d'incontro
sarebbe stato un punto
medio la figura sarebbe un
triangolo isoscele.

d

c-d

B

Perché ho guardato le
figure rappresentate sulle
facce e dopo ho provato a
ricostruirlo nella mia
mente.

C

È la C perché le figure
rappresentate sullo
sviluppo se chiuso le figure
sembrano messe nella
stesse posizioni.

D

Corrisponde alla D perché
se immagino di piegare lo
sviluppo, tutte le facce con
diversi "disegni" sono
identiche nella stessa
posizione della D.

C

Perché lo sviluppo del cubo
coincide con le forme
disegnate.

triangolo
scaleno

Si tratta di un triangolo
scaleno perché ha i lati tutti
disuguali. Si è "formato"
con: uno spigolo di una
faccia e un vertice opposto.

triangolo Perché ha almeno 1 angolo
acutangolo acuto, i lati sono tutti
scaleno
diversi.

c

c

a-d

a-c-d

C

Perché se piego guardando
bene i segni dovrebbero
uscire i segni che avevo
pensato prima.

A

Perché ho guardato le
figurine e mi sembra
giusto.

perché i lati opposti sono
lunghi uguali

triangolo
rettangolo
scaleno

Si tratta di questo triangolo
perché la base corrisponde
ad uno spigolo, un lato ad
una diagonale del
parallelepipedo che
formano un angolo retto e
l'altro alla diagonale di una
faccia.

e

b-c-d

D

Perché se lo piego nella
figura che mi darà un cubo
i disegnini sono uguali alla
figura D.

Perché se tracci una linea
da un angolo all'altro
ottieni due triangoli.

Perché si vede che gli
spigoli dello stesso lato
sono perpendicolari fra di
loro, mentre i suoi lati si
triangolo incontrano tutti e due nello
isoscele
stesso vertice. Quindi si
acutangolo può stabilire e confermare
che è un trangolo
acutangolo, isoscele, e poi
si vede che i lati hanno la
stessa lunghezza.

c

c-d-f

D

Perché se guardi bene ci
sono due quadrati quindi
uno lo metti sopra e l'altro
lo metti sotto.

6

6

Ci sono 6 percorsi che in
questo caso, sono i 6 colori
nel parallelepipedo
rettangolo in alto. Non si
possono trovare più di 6
percorsi brevi.

corretto

corretto

9

4

8

36

54

27

6

Perché puoi passare da
molti altri spigoli e non
solo per una via, ne puoi
percorrere 6 diverse, che
portano sempre all'arrivo.

corretto

corretto

6

8

8

36

54

27

Perché si percorrono 3 lati.

6

Esistono 6 percorsi brevi
perché il parallelepipedo ha
i lati paralleli e congruenti
a 2 a 2. Il percorso più
breve dura 3 spigoli.

scorretto

corretto

12

3

8

36

54

27

Perché farlo a destra è
come farlo a sinistra.

6

Perché la "strada" più corta
è quella tra 3 spigoli.

corretto

corretto

6

8

24

68

54

0

6

Sono 6 percorsi perché
sono i percorsi più brevi.

scorretto

corretto

12

3

12

21

54

4

scorretto

scorretto

3

3

8

24

66

27

Perché le ho contate
(rappresentate con colori
diversi).

Tutte le strade sono uguali
una decina
(hanno la stessa
o meno
lunghezza).

no non
esistono
Perché il cubo ha i lati tutti
percorsi
uguali.
più brevi
degli altri

4

Perché ce ne sono altri solo
che dovrebbero passare da
tutti gli spigoli e non
sarebbero più percorsi
brevi.

6

Ne esistono 6, perché ogni
spigolo ha almeno un
percorso quindi c'è chi ne
ha anche 2 per ogni
spigolo. Cerco i percorsi
finché non vedo che non ce
ne sono più e che per ogni
spigolo ci sia almeno un
percorso breve. Io ho fatto
così e ne ho trovati 6.

6

Perché alla formica piace
camminare lungo gli spigoli
di un cubo, i percorsi sono
tutti lunghi uguali, e la
formica può andare da la
parte che vuole.

6

Perché sono sempre 3
spigoli di ogni percorso e
tutti i percorsi sono lunghi
uguali.

scorretto

corretto

non lo so

non lo so

8

36

54

27

D

Se si piega lo sviluppo
partendo dalla faccia
evidenziata si scopre che la
faccia con il triangolo starà
sopra, quella con la riga da
un alto e dall'altro la X.

5

Perché se passo da ogni
faccia del cubo ottengo 5
modi possibili per arrivare
al puntino rosso

6

Ne esistono 6 perché la
formica per fare il percorso
più breve passando dagli
spigoli può percorrere il
parallelepipedo solo 6
volte.

scorretto

scorretto

27

3

8

62

45

10

B

Perché le figure
corrispondono.

6

Perché visto che è un cubo
ha i lati tutti uguali e
quindi dopo sarà lo stesso
percorso con la stessa
lunghezza.

6

Perché se guardiamo bene
ci sono anche 6 facce
quindi si potrebbe già dire
la risposta.

scorretto

scorretto

9

3

8

60

45

0
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Allegato 5 – Tabella riassuntiva dei risultati
I risultati di ogni singolo allievo sono stati riassunti in una tabella al fine di mettere in evidenza, se
si sono verificati, i cambiamenti rilevati dopo l’intervento didattico.
Legenda:
questionario iniziale
questionario finale
evoluzione
x
risposta corretta
(vuoto) risposta sbagliata

Cambiamento rispetto alla correttezza della risposta /
cambiamento rispetto alla motivazione fornita
=
+
-

invariato
progresso
regresso

Nella pagina successiva è riportata la tabella.
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aspetti figurali

x
x

2
x

3

4

5
x

6
x

7

18
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

8

9
x

10
x

11
x

12
x

13
x

14

15
x
x

16
x
x

17

x

19

20
x

21
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

evoluzione

x

risposta

x

risposta

x
==
x
x
=

x
=+
x
x
=

x
x
=+
x
x
=

x
x
x
=+
x
x
=
x
x
x
x

x
x
x
++
x
+
x
x
x
x

==
x
+
x

x
=
x

=+
x
+
x

x
+

x

x
x

x
x
x
++

x
x
x
++
x
x
=

x
x
x
=+
x
x
=

x
x
x
x
=+
x
x
=

x
x
x
x
=+
x
+
x

x
x
++
x
x
=
x
x

x
x
=+
x
x
=
x
x

=
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
==

x

x

x
x
x
==

x
x
x
+=

x
=+

x
-=
x

-=

+=
x

x
x
+

x
=

x
+

x

x

x

x
x

+
x

=
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

+=
x
x
x
x

x
=+
x
x
x
x
x
=+

x
=+
x
x
x
x
=+

=+
x

x
=+
x

x
=+

x
x
=+
x

x
x
=+
x

-=
x
x

+=
x
x

-=
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

=+
x

==

--

+=

=+

x
x

x
x
x

==
x
x
x

=+
x
x
x
++

==
x
x
x
++

x
x
x
=+

x
x
x
++
=
x
x
=

x
x
=+
=
x
x
=

x

=x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

attraverso l'uso dell'immagine
x
=+
x
+
x

x
++
x
+

x
=

x
+

x
=

x
+

x
=
x

=
x

x

x
==
x

x
-=
x

x
x
=+
x

x
x
=+

x
x
==

+=

x

x

==

=+

+=

x

x

=x

==

=+

=
x
x
x
x

x
x
x
x
+

x
=
x
x
x
x
x
=

x
+
x
x
x
x
x
+

x
x
=
x
x
x
x
+

x
x
=
x
x
x
x
+

x
+
x
x
x
x
+

x
x
=

x
+
x

=
x

x

x

x

risposta (II domanda)
risposta (I domanda)
risposta (II domanda)
risposta (III domanda)
risposta (IV domanda)
evoluzione

domanda 4
motivazione
motivazione

disegno

evoluzione

non esplicativa

risposta (I domanda)

x

evoluzione

x

aspetti concettuali

risposta

=+

non esplicativa

attraverso l'uso dell'immagine

aspetti concettuali

domanda 3
motivazione
motivazione

disegno

x

risposta

x

evoluzione

non esplicativa

per associazione
con riferimento alla
trasformazione eseguita
mentalmente
attraverso l'uso delle immagini

risposta

non esplicativa

domanda 2

per associazione
con riferimento alla
trasformazione eseguita
mentalmente
attraverso l'uso delle immagini

domanda 1
motivazione

risposta

non esplicativa

ben elaborata

utilizza l'immagine

motivazione

evoluzione

non esplicativa

ben elaborata

aspetti figurali

aspetti concettuali

x

aspetti concettuali

risposta

1

risposta

allievo
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domanda 5
domanda 6

x
x
x
x
x
=

x
x
x
x
+

=

x

x
x

+

x
x
x
x
+

x
x
x
x
+

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

-

x

x

+
-

+

x
=

x
=

x
=

x
+
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Allegato 6 – Attività didattiche
Prima attività
Il percorso comincia con delle prime osservazioni sulle caratteristiche dei vari solidi e una prima
classificazione: partendo da scatole e solidi di uso comune, e portate in aula dagli allievi, viene fatta
una distinzione tra solidi di rotazione e poliedri. In seguito, l’attività riguardo alla relazione dei
poliedri di Eulero ha lo scopo di permettere di consolidare le conoscenze relative alle caratteristiche
dei solidi geometrici e in particolare di consolidare le conoscenze e l’uso della terminologia
specifica.
Seconda attività
Attraverso la costruzione di un modello scheletrato e le relative domande mirate, si
approfondiscono le caratteristiche del cubo, in particolare le relazioni di parallelismo, congruenza e
perpendicolarità. Questa attività ha inoltre come obiettivo principale quello di rinforzare la
rappresentazione mentale e la capacità immaginativa dell’allievo riguardanti oggetti nello spazio.
Terza attività
Vengono svolti degli esercizi di visualizzazione riguardanti poliedri composti da cubetti tutti uguali
tra loro. Per affrontare le prime situazioni proposte può essere utile l’utilizzo di alcuni artefatti (per
esempio cubetti di legno), in seguito l’obiettivo è però quello di riuscire a visualizzare e trovare le
risposte alle domande proposte anche senza il supporto di artefatti. In particolare, nella seconda e
terza situazione, l’obiettivo è quello di riuscire a richiamare le proprietà del cubo per rispondere alle
domande poste in modo immediato e riuscire a quindi anche a generalizzare la situazione. A questo
proposito, in questo tipo di attività è anche richiesta una capacità di generalizzazione di tipo
aritmetico.
Quarta attività e quinta attività
Per introdurre il concetto di sviluppo di un parallelepipedo rettangolo vengono aperte alcune delle
scatole portate in aula dagli allievi. Successivamente viene proposta un’attività per portare l’allievo
alla ricerca e alla scoperta di tutti i possibili sviluppi di un cubo. Infine, a seguito di queste attività,
vengono proposti degli esercizi al fine di allenare la capacità immaginativa dell’allievo, con
l’intento di favorire lo sviluppo della visualizzazione.
Sesta attività
Vengono proposte diverse situazioni in cui è richiesto il riconoscimento di figure geometriche 2D
evidenziate all’interno di un cubo. Questo esercizio permette di allenare il passaggio tra spazio e
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piano e la dialettica tra l’aspetto concettuale e quello figurale. Attraverso la richiesta di una
motivazione si vuole inoltre spingere l’allievo a sviluppare la capacità di giustificare e argomentare
le proprie affermazioni.
Settima attività
Quest’ultima attività permette di affrontare il passaggio tra 3D e 2D mettendo a confronto la
rappresentazione 2D di un solido (sviluppo) e la sua rappresentazione 3D. Si colloca alla fine del
percorso, in quanto si può considerare quasi come un’attività conclusiva. Il suo svolgimento
richiede infatti la conoscenza di diversi aspetti trattati precedentemente, permettendo di richiamare
e mettere in pratica diverse competenze.
Di seguito, attraverso la tabella rappresentata nella figura 14, sono evidenziati gli aspetti di
competenza messi in gioco nello svolgimento di ciascuna delle attività proposte, mentre attraverso
la tabella rappresentata nella figura 15 sono riportati i traguardi di apprendimento, ovvero i risultati
attesi per quanto riguarda i diversi aspetti di competenza a seguito del percorso didattico specifico.
In entrambi i casi viene prese in considerazione solo l’ambito di competenza Geometria.
Aspetti di competenza
Risorse cognitive
Attività

Sapere e riconoscere

Eseguire e applicare

Processi chiave
Esplorare e provare

Matematizzare e
modellizzare

Interpretare e riflettere
sui risultati

Comunicare e
argomentare

1
2
3
4+5
6
7

Figura 14 - Aspetti di competenza coinvolti nelle attività didattiche del percorso
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Sapere e
riconoscere

• conoscere e utilizzare termini e proprietà geometriche fondamentali concernenti figure del piano e
dello spazio;
• conoscere parallelepipedi in base alle loro proprietà;
• riconoscere sviluppi di parallelepipedi;
• conoscere notazioni e simboli geometrici adeguati per indicare ampiezze e lunghezze.

Eseguire e
applicare

• scomporre solidi ottenibili come unione di parallelepipedi;
• schizzare, costruire in modo ragionato figure e motivi geometrici e realizzare artefatti del piano e
dello spazio (in particolare scheletrati e sviluppi di un parallelepipedo);
• usare riga, squadra e goniometro per disegnare o individuare relazioni fra figure (ad es. rette
parallele e perpendicolari, ampiezze);
• ricavare informazioni da schizzi e disegni geometrici.

Esplorare e
provare

Processi cognitivi

Aspetti di competenza

Risorse cognitive

Competenze di visualizzazione e concettualizzazione

• cercare di intuire proprietà, formulare congetture e processi risolutivi.

Matematizzare e
modellizzare

• analizzare e tradurre una situazione di carattere geometrico in rappresentazioni figurali (schizzi e
costruzioni di figure elementari) che ne esprimono la struttura, al fine di individuare un
procedimento risolutivo.

Interpretare e
riflettere sui
risultati

• interpretare e riflettere se un procedimento o un risultato propri o altrui soddisfano tutte le
condizioni geometriche poste da una situazione;
• esaminare se le rappresentazioni proprie o altrui illustrano efficacemente la situazione e sono
utilizzate correttamente.

Comunicare e
argomentare

• comunicare informazioni concernenti situazioni geometriche mediante parole, formule, schizzi e
disegni, in particolare nella presentazione di procedimenti risolutivi e comprendere quelle altrui;
• descrivere efficacemente la posizione e gli spostamenti di oggetti del piano e dello spazio e le
modifiche generate su di essi mediante traslazione, rotazione e simmetria (traslato, ruotato,
simmetrico);
• giustificare un’affermazione utilizzando relazioni o proprietà geometriche di figure (ad esempio
congruenza, parallelismo, incidenza, simmetria ecc.);
• proporre argomentazioni pertinenti per sostenere le proprie tesi in ambito geometrico.
Figura 15 - Risultati attesi al termine del percorso didattico specifico
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La relazione dei poliedri di Eulero
Risolvendo questo compito potrai scoprire una cosa
descritta per la prima volta dal famoso matematico svizzero
Leonhard Euler (1707-1783) [in italiano noto come Eulero].
Questa scoperta è diventata famosa da essere citata
oggigiorno in ogni valida raccolta di formule matematiche.
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a. Nella tabella inserisci per ciascun solido il numero di vertici, facce e spigoli.
Solido

Denominazione

Numero di vertici

Numero di facce

Numero di spigoli

A
B

tetraedro

C

ottaedro

D

prisma triangolare

E
F
G
H
I
K

b. Eulero scoprì una relazione tra i tre numeri “Numero di vertici”, “Numero di facce”,
“Numero di spigoli”. Se di questi ne conosci due, riesci a calcolare il terzo.
Prova a scoprire da solo la relazione dei poliedri di Eulero.
Vengono definiti “poliedri” i solidi che sono delimitati da poligoni congiunti lungo i lati,
detti facce (del poliedro).
Descrivi cosa hai scoperto.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
c. Dato che i tre numeri cambiano da poliedro a poliedro, puoi utilizzare le variabili:
- V per “Numero di vertici”;
- S per “Numero di spigoli;
- F per “Numero di facce”.
Formula la relazione dei poliedri di Eulero utilizzando queste variabili.
………………………………………………………………………………………………………....
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Il cubo e le sue caratteristiche

Costruisci un modello di cubo “scheletrato” utilizzando stuzzicadenti e plastilina. Gli
stuzzicadenti serviranno per rappresentare gli spigoli mentre la plastilina servirà a
rappresentare i vertici.
Prima di procurarti il materiale necessario rispondi alle seguenti domande:
Quanti stuzzicadenti avrai bisogno? ……
Quanti pezzi di plastilina dovrai formare? …….
 Il modello scheletrato che hai appena costruito ti sarà di aiuto per affrontare le
attività che seguono.

Pronti, partenza, via!
1) Gli spigoli del cubo
 In un cubo si riconoscono spigoli incidenti (cioè che si incontrano in un vertice),
spigoli paralleli e spigoli sghembi (cioè che non hanno un piano in comune).
a) Riconosci nel modello scheletrato:
 una coppia di spigoli incidenti;
 una coppia di spigoli paralleli;
 una coppia di spigoli sghembi.
b) Esegui uno schizzo del cubo e segna con colori diversi le coppie di spigoli appena
riconosciute nel punto a). Accanto al disegno fai una legenda per indicare a cosa
corrisponde ciascun colore.
Schizzo:

79

Competenze di visualizzazione e concettualizzazione

2) Le diagonali del cubo
 Oltre al modello scheletrato aiutati con delle cordicelle (le trovi sul tavolo del
materiale).
a) Trova nel modello scheletrato le diagonali del cubo: quante sono?

……………..

b) Rappresenta due delle diagonali del cubo nello schizzo eseguito nell’esercizio
precedente. Esse sono anche diagonali di un quadrilatero: di che tipo di quadrilatero si
tratta? Descrivi i suoi lati.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

3) Gli angoli nel cubo
a) Che tipo di angolo (acuto, retto, ottuso) formano due spigoli incidenti?
……………………………………………………………………………………………………...
b) Che tipo di angolo (acuto, retto, ottuso) formano uno spigolo e una diagonale della
stessa faccia?
……………………………………………………………………………………………………...
c) Che tipo di angoli (acuto, retto, ottuso) formano due diagonali di una stessa faccia?
……………………………………………………………………………………………………...
d) È vero che due diagonali del cubo sono fra loro perpendicolari? Motiva la tua risposta.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
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4) Le facce del cubo
 In un cubo si riconoscono coppie di facce incidenti (cioè la cui intersezione è uno spigolo) e
coppie di facce parallele (cioè che non hanno punti in comune).
a) A quante facce appartiene uno spigolo del cubo?
b) A quante facce appartiene un vertice del cubo?

…………………
…………………

c) Considera due facce di uno stesso cubo: quali situazioni diverse possono presentarsi?
(Come possono essere posizionate tra di loro due facce di uno stesso cubo?)
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

5) Il gioco continua …
Concentra l’attenzione su un vertice del cubo e completa inserendo i numeri appropriati:
In ogni vertice incidono ……… spigoli, ……… diagonali delle facce e ……… diagonali del
cubo.
Allora in un cubo si hanno:
Vertici

Spigoli

Facce

Diagonali delle facce

Diagonali del cubo

6) Confronta i tuoi risultati con il tuo compagno di banco.
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7) Raccogliamo le idee
Completa il testo inserendo le parole elencate a sinistra. Ci sono tante parole quanti sono i
buchi nel testo.

paralleli

Tutti i cubi sono formati da 6 ………………. , 12 ……………….

perpendicolari

e 8 ………………. .

vertici

Gli spigoli sono tutti della stessa ………………. e ciascuno di
questi collega sempre due ………………. . In ogni spigolo

facce
incidono sempre due facce, ma non solo, in ogni ……………….
perpendicolari

incide sempre lo stesso numero di ………………., esattamente

lunghezza

tre.

vertice

Le facce del cubo sono tutte ………………. e congruenti tra

spigoli

loro, permettendo una grande regolarità e precisione. In un

spigoli
paralleli

oggetto così semplice quante relazioni e quante osservazioni!
E non è finita qui. Due facce consecutive come pure due spigoli
consecutivi sono sempre …………………… tra loro. E vi sono

quadrate
vertici

anche spigoli e facce che sono tra di loro ……………….: si
tratta di spigoli e facce che si trovano in posizione opposta tra
di loro. E poi ancora spigoli che risultano ………………. oppure
………………. a una faccia.
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8) Cubo quiz…

a) Mettendo il tuo modello di cubo a fianco a quello costruito da un tuo compagno, che tipo
di solido ottieni?

……………………………………………… .

b) Uno spigolo di un cubo misura 5 cm. A quanto corrisponde la somma delle lunghezze
di tutti gli spigoli del cubo?

………………………………………………………………… .

c) Immagina di avere due cubi messi insieme come nel punto a). Uno spigolo di un
cubo misura 5 cm. A quanto corrisponde la somma delle lunghezze di tutti gli spigoli del
solido formato dai 2 cubi?

………………………………………………………………… .

d) Immagina di avere tre cubi messi insieme uno a fianco all’altro. Uno spigolo di un
cubo misura 5 cm. A quanto corrisponde la somma delle lunghezze di tutti gli spigoli del
solido formato dai 3 cubi?

………………………………………………………………… .

e) La somma delle lunghezze degli spigoli di un cubo è 120 cm. Quanto misura la
lunghezza dello spigolo del cubo?

…………………………………………… .

f) Dadi cubici.

L’immagine ti mostra un solido composto da dadi da gioco incollati tra loro. Mancano il
dado al centro e i sei dadi centrali di ogni faccia.
Le facce incollate presentano sempre lo stesso numero di punti. In ciascun dado la
somma dei numeri dei punti delle due facce contrapposte equivale a 7.
Immagina di avere tra le mani questo solido. Conta tutti i punti visibili sul solido.
A quanto corrisponde la somma di tutti i punti?
………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………...
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Poliedri cubici
Di seguito sono rappresentati i modellini di legno di tre poliedri ottenuti assemblando
cubetti uguali tra loro. Sono stati prima costruiti, poi dipinti di verde. Così facendo, i singoli
cubetti avranno solo qualche faccia verde.

Poliedro 1
Poliedro 3

Poliedro 2

Nota: il poliedro 1 è composto da 8 cubetti, il poliedro 2 è composto da 4 cubetti e il
poliedro 3 è composto da 14 cubetti.

Completa la tabella:
Numero di cubetti aventi:
6 facce verdi
5 facce verdi
4 facce verdi
3 facce verdi
2 facce verdi
1 faccia verde
0 facce verdi
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Un cubo composto da cubetti
Mettendo insieme 64 cubetti uguali fra loro si può ottenere un cubo più grande, così come
mostra la figura.

Dopo essere stato costruito, il cubo è stato dipinto di blu. Così facendo, i singoli cubetti
avranno solo qualche faccia di color blu.
Completa la tabella:
Numero di facce dipinte

Numero di cubetti
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Un cubo particolare
Letizia confeziona il regalo per un’amica utilizzando una scatola a forma di cubo. Per
abbellire la scatola Letizia applica su tutte le facce degli adesivi quadrati tutti uguali,
disponendoli come in figura.

Quanti adesivi applica Letizia in totale sulla scatola? ………………..
Motiva la tua risposta:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Un cubo forato
La figura mostra un cubo composto da cubetti tutti uguali fra loro. Asportando un certo
numero di cubetti, sono stati applicati dei fori che vanno da una faccia a quella parallela e
si è ottenuto così un cubo forato.
Quanti cubetti sono stati asportati e quanti compongono il cubo forato?

Risposta:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Alleniamo gli “occhi della mente”
1) Nelle figure qui sotto sono rappresentati sviluppi “falsi” del cubo, che differiscono da
quelli “veri” solo per un quadrato in eccesso o in difetto.
Individua quale quadrato è necessario eliminare, o dove è necessario inserirlo, per
ottenere uno sviluppo “vero” del cubo.

2) Osserva i seguenti sviluppi del cubo e per ciascuno considera come faccia di
riferimento del cubo quella segnata con un puntino. Immagina di alzare, e piegare, con
“gli occhi della mente” le altre facce secondo l’ordine di alzata e spiega a parole la
posizione delle altre facce del cubo rispetto a quella fissata. Numera le facce secondo
l’ordine di alzata.
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

3) In questo disegno si nascondono sviluppi del cubo. Quanti ce ne sono? Rintracciali.
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Giochi cubici
1) Negli sviluppi di cubo seguenti segna con lo stesso colore e lo stesso numero quali
due lati dei quadrati andranno a coincidere formando un unico spigolo del cubo.

2) Sapendo che in un dado la somma dei numeri su due facce opposte è sempre 7, scrivi
negli sviluppi i numeri mancanti.

3) Immagina il cubo sul suo sviluppo che trovi rappresentato sotto. Segna nello sviluppo i
tre spigoli evidenziati e inserisci i numeri.
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Quadrilateri e triangoli nel cubo
Per entrambi gli esercizi puoi utilizzare un modello scheletrato di cubo
oppure dei modelli in cartone, legno o in altri materiali.
1) In ognuno dei cubi illustrati di seguito i punti P, Q, R, S, T sono punti
medi degli spigoli.
-

Utilizzando un colore disegna il quadrilatero dato nell’esercizio.

-

Ci sono angoli retti nel quadrilatero? Se è il caso, indicali.

-

Scrivi di che tipo di quadrilatero si tratta.

a. Quadrilatero ADHE

b. Quadrilatero EBCH

………………………………………….

………………………………………….

c. Quadrilatero PBGT

d. Quadrilatero APGT

………………………………………….

………………………………………….
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e. Quadrilatero RCGF

f. Quadrilatero ACTS

………………………………………….

………………………………………….

g. Quadrilatero PQTS

h. Quadrilatero ARGH

………………………………………….

………………………………………….
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2) In ognuno dei cubi illustrati di seguito i punti P, Q, R, S, T sono punti medi degli spigoli.
-

Utilizzando un colore disegna il quadrilatero dato nell’esercizio.

-

Ci sono angoli retti nel quadrilatero? Se è il caso, indicali.

-

Scrivi di che tipo di quadrilatero si tratta, secondo gli angoli (acutangolo, rettangolo,
ottusangolo) e secondo i lati (scaleno, isoscele, equilatero).

a. Triangolo HAD

b. Triangolo RGF

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

c. Triangolo PQC

d. Triangolo HAC

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
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e. Triangolo SFT

f. Triangolo HBF

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

g. Triangolo RGE

h. Triangolo HFP

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
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Di che tipo di triangolo o quadrilatero si tratta? Perché?
In ognuno degli schizzi seguenti è rappresentato un cubo con evidenziata una figura
geometrica, un triangolo o un quadrilatero. Di che tipo di triangolo si tratta? Perché?
Tipo di triangolo: ………………………………………………
Motivazione: …………………………………………………...
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Tipo di triangolo: ………………………………………………
Motivazione: …………………………………………………...
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Tipo di triangolo: ………………………………………………….
Motivazione: ………………………………………………….......
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
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Tipo di quadrilatero: ………………..…………………………..
Motivazione: …………………………..………………………...
……………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Tipo di quadrilatero: …………………………………………...
Motivazione: …………………………………………………....
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tipo di quadrilatero: ……………………………………………
Motivazione: …………………………………………………....
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Nota: i punti indicati all’interno degli spigoli sono i loro punti medi.
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Cammini minimi sul cubo
Immaginiamo una formica che va a spasso su di un cubo.
Partendo da un qualsiasi vertice, in che modo può
raggiungere il vertice ad esso opposto percorrendo il
cammino più breve?

1) La formica sul cubo scheletrato
Consideriamo un cubo e due suoi vertici opposti, A e B come in figura. La nostra formica
come può andare da un vertice all’altro facendo il cammino minimo, e muovendosi solo
lungo gli spigoli?

A

B

a) Disegna un percorso che potrebbe essere seguito dalla formica.
b) Quanto è lungo questo percorso?
c) Quanti di questi percorsi esistono?
 Puoi aiutarti con un modello scheletrato.
Conclusione:
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....

2) La formica sulla superficie del cubo
Questa volta la nostra formica vuole camminare sulla superficie del cubo, quindi si può
spostare sia sugli spigoli che sulle facce del cubo. Quale sarà il cammino più breve che
unisce A con B?
a) Disegna uno schizzo di un cubo ed evidenzia un percorso che potrebbe essere seguito
dalla formica.
b) Quanti di questi percorsi esistono?
 Aiutati con un modello di cubo di carta.
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Conclusione:
Qualcuno avrà sicuramente pensato che la strada più breve fosse lunga quanto uno
spigolo del modello di cubo più una diagonale di una sua faccia. Si può dire che si tratta
del cammino più intuitivo ma non corrisponde al più breve.

Per verificarlo distendiamo lo sviluppo del cubo sul piano e valutiamo dove si trovano i
vertici A e B del cubo, senza dimenticare che un vertice del cubo può corrispondere a due
punti nel suo sviluppo piano. Evidenziamo così due percorsi possibili.

Richiudiamo il cubo e… sorpresa, scopriamo che la strada più breve passa dal punto
medio di uno spigolo del cubo.

E di questi cammini minimi che uniscono A con B passando sulla superficie del cubo ce ne
sono ancora una volta sei; immaginiamoli e poi rappresentiamoli.
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CAMMINI MINIMI – a spaso sul cubo
Di seguito sono rappresentati un cubo con un
suo sviluppo. La faccia grigia nel cubo
corrisponde alla faccia grigia nello sviluppo.

B

La nostra formica vuole andare dal punto A al
punto B:

a) Posiziona il punto A nello sviluppo.
Ricorda: un vertice del cubo
corrispondere a più punti nel
sviluppo.

può
suo

b) Disegna in verde sul cubo il percorso
più breve che seguirebbe una formica
per andare dal punto A al punto B;

A
B

c) Disegna il percorso più breve in verde
nello sviluppo. Controlla se corrisponde
al percorso che hai disegnato sul cubo.
d) Ma…quanti sono i percorsi più brevi che
potrebbe seguire la formica? Disegnali
tutti nel cubo
e) Quanti di questi percorsi si possono
disegnare
nello
sviluppo,
senza
interromperli?
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La formica vuole sempre andare da A a B.
B
a) Posiziona il punto A nello sviluppo a
sinistra;
b) Disegna in rosso sul cubo il percorso
più breve che seguirebbe una formica
per andare dal punto A al punto B;
c) Disegna in rosso nello sviluppo a
sinistra il percorso che hai appena
disegnato nel cubo;
d) Il percorso rosso che hai disegnato è
veramente quello più breve? In caso
negativo, disegna il percorso più breve
in verde prima nello sviluppo e poi nel
cubo.
e) Descrivi con delle parole il percorso più
breve:
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La formica vuole sempre andare da A a B.
a) Posiziona il punto B nella rappresentazione
3D del cubo;
La linea rossa rappresenta, nel piano, il percorso
più breve dal punto A al punto B. Immaginiamo

B

però adesso di ritagliare lo sviluppo e di piegarlo

•

così da ottenere un cubo.
b) Disegna sul cubo il percorso che seguirebbe
una formica se seguisse la linea rossa;
c) Disegna sul cubo in verde il percorso più
breve dal punto A al punto B;
d) Dove si trova questo percorso più breve nello
sviluppo? Spiega la tua risposta.

A

A
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La nostra formica vuola andare dal punto A al
punto B:
a) Posiziona il punto A nella rappresentazione
3D del cubo;
La linea rossa rappresenta, nel piano, il percorso
più breve dal punto A al punto B. Come nella
situazione precedente immaginiamo adesso di
ritagliare lo sviluppo e di piegarlo così da
ottenere un cubo.
b) Disegna sul cubo il percorso che seguirebbe
una formica se seguisse la linea rossa;
c) Disegna sul cubo in verde il percorso più
breve dal punto A al punto B;
d) Dove si trova questo percorso più breve nello
sviluppo? Spiega la tua risposta.

B

A
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Allegato 7 – Tracce dell’esperienza in aula

Figura 16 - Solidi portati in aula dagli allievi

Figura 17 - Materiali utilizzati per l'attività "Le caratteristiche del cubo"

Figura 18 - Sviluppi apertura scatole
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Figura 19 - Ricerca degli 11 sviluppi del cubo

Figura 20 - Artefatti utilizzati nell'attività "Cubetti"

Figura 21 - Artefatto utilizzato per visualizzare le diagonali del parallelepipedo rettangolo
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