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Apprendimento della geometria e abilità  
visuo-spaziali: un possibile quadro teorico  

e un’esperienza didattica (prima parte) 
 

Sommario 
L’apprendimento della geometria, a livello cognitivo, si ritiene sia 

supportato da diverse “abilità visuo-spaziali” definite nell’ambito 
della psicologia cognitiva. Tali abilità spesso vengono usate per 
descrivere, in ambito clinico, profili di studenti con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), ma le descrizioni di tali profili possono 
essere difficili da interpretare nell’ambito dell’insegnamento e 

apprendimento della geometria. Lo studio che presentiamo si 
propone di fornire un’interpretazione nell’ambito della geometrica 
euclidea di alcune abilità visuo-spaziali e riportare gli effetti di un 
intervento didattico, che fa uso di un software di geometria dinamica, 
volto a potenziarle. 
 

Abstract 
The learning of geometry, at the cognitive level, is believed to be 
supported by a variety of “visuo-spatial abilities”, defined within the 
field of cognitive psychology. These abilities are frequently used by 
clinicians to describe the profiles of students with Specific Learning 
Disabilities; however these descriptions can be difficult for teachers 
to interpret when teaching geometry. The purposes of this paper are 
twofold: to give an interpretation of various visuo-spatial abilities in 
the context of visualization in Euclidean geometry; and to present the 
effects of a sequence of activities used during a teaching intervention, 
that made use of a dynamic geometry environment, aimed at 
strengthening the students’ visuo-spatial abilities. 

Elisa Miragliotta 
Anna Baccaglini-Frank 

Luigi Tomasi 
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1. Introduzione 
I temi della visualizzazione e del pensiero spaziale sono diventat i 
molto importanti nella ricerca in didattica della matematica a partire 
dagli anni ‘80 del secolo scorso. Le ricerche si sono orientate su più 
fronti: comprendere le diverse strategie immaginative utilizzate dagli 
studenti (Owens, 1999); studiare gli effetti di pratiche didattiche, 
mirate a favorire processi di visualizzazione (Presmeg, 1991); 
sviluppare costrutti teorici, utili per interpretare la percezione da 
parte di studenti delle figure geometriche e come tale percezione 
progredisca nell’apprendimento della geometria (van Hiele, 1959; 

Fischbein, 1993; Mariotti, 1996); studiare il valore epistemologico in 
matematica della visualizzazione e della scoperta (Giaquinto, 2007). 
D’altra parte, la psicologia si è occupata di un tema strettamente  
legato alla visualizzazione: l’immaginazione mentale. Con l’avvento 
della psicologia cognitiva e delle neuroscienze contemporanee, la 
comunità scientifica ha elaborato un modello (Guarnera, Castellano 
e Di Nuovo, 2013) che descrive le componenti che intervengono nel 
processo immaginativo e ha collezionato un elenco di abilità 
cognitive coinvolte in tale processo, chiamate abilità visuo-spaziali. 

                                                 
1 Questo articolo ha origine dalla tesi di laurea magistrale in Matematica, presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, della prima autrice di questo articolo, che ha 

avuto per relatori gli altri due autori. 



APPRENDIMENTO DELLA GEOMETRIA E ABILITÀ VISUO-SPAZIALI: 
UN POSSIBILE QUADRO TEORICO E UN’ESPERIENZA DIDATTICA 

E. MIRAGLIOTTA – A. BACCAGLINI-FRANK 
L. TOMASI 

 

341 

Gli studi condotti nell’ambito delle scienze cognitive toccano l’am-
bito dell’apprendimento matematico e hanno risvolti spesso notevoli 
anche sulla vita scolastica di studenti e insegnanti, soprattutto se si 
pensa che le abilità di problem solving e la padronanza di concetti 
matematici sono considerati criteri per ipotizzare un Disturbo Speci-
fico dell’Apprendimento (DSA) di natura non-verbale. Dunque, 
nell’indagare i processi coinvolti nell’apprendimento della matema-

tica, il ruolo del ricercatore in didattica della matematica è cruciale, 
in quanto possiede la padronanza dei costrutti matematici necessari 
per comprendere quali cadute specifiche, ad esempio in geometria, 
rivelano effettivamente difficoltà cognitive e per elaborare percorsi 
didattici che sviluppino negli studenti mathematical habits of mind 
(Cuoco, Goldenberg e Mark, 1996) quali l’astrazione, la visualizza-
zione, il controllo concettuale e il linguaggio, che presentano forti 
punti di contatto con le abilità visuo-spaziali. 

Gli studi condotti nell’ambito della didattica della matematica 
mostrano la tendenza comune a classificare le strategie e i processi 
coinvolti nella visualizzazione (Natsheh e Karsenty, 2014; Owens, 
1999; Presmeg, 2006). Pur partendo da riferimenti teorici spesso 
comuni, ogni studio ha prodotto una propria classificazione. 
 
Lo scopo del lavoro che presentiamo in questo articolo è stato 
duplice:  

 fornire un’interpretazione nell’ambito del ragionamento in 
geometria euclidea di alcune abilità visuo-spaziali, già 
classificate dalle scienze cognitive e, a nostro parere, 
maggiormente coinvolte nella risoluzione di compiti 
geometrici;  
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 sperimentare la possibilità di un loro potenziamento, 
attraverso un intervento didattico, che fa uso di un software 
di geometria dinamica.  

 
Per quanto riguarda il secondo scopo del lavoro, la scelta di attuare 
il potenziamento nell’ambito di un ambiente di geometria dinamica 
(AGD) è motivata dai risultati di numerosi studi sulla mediazione 
dell’apprendimento e sullo sviluppo di modi di pensare matematic i 
attraverso attività in questo contesto (per esempio, Laborde e 
Strässer, 1990; Hadas, Hershkowitz e Schwarz, 2000; Mariotti, 2005; 
Baccaglini-Frank, 2010, 2012; Leung, Baccaglini-Frank e Mariotti, 
2013; Antonini e Baccaglini-Frank, 2015).  
In particolare, un AGD può favorire armonia tra le due componenti 
fondamentali dei concetti geometrici e delle loro rappresentazioni, la 
componente figurale e quella concettuale, descritte dalla Teoria dei 
concetti figurali (Fischbein, 1993). Fischbein, infatti, afferma che:  
“Una figura geometrica può essere descritta come avente intrinse-
camente proprietà concettuali. Tuttavia una figura geometrica non è 
un puro concetto. È un’immagine, un’immagine visiva. Possiede una 
proprietà che i concetti usuali non possiedono, cioè include la rap-
presentazione mentale di proprietà spaziali. […] Tutte le figure geo-
metriche rappresentano costruzioni mentali che possiedono simulta-
neamente proprietà concettuali e figurali” (ibid., pp. 141-142). 
Dunque, il pensiero geometrico è caratterizzato dall’interazione tra 
queste due componenti, tra le quali non c’è gerarchia. Dal punto di 

vista evolutivo inizialmente l’aspetto visivo è dominante, via via il 
ruolo dei vincoli formali diventa più importante, fino alla costruzione 
del concetto figurale: un’entità figurale-concettuale complessa, nella 
quale i vincoli formali diventano rigorosamente dominanti, ma non 
esclusivi.  
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2. Una trasposizione di abilità visuo-spaziali in ambito geome-
trico 

Dal punto di vista della psicologia cognitiva, la visualizzazione è le-
gata ad alcune capacità dell’individuo, chiamate abilità visuo-spa-
ziali, di cui ad oggi non è possibile fornire una definizione, a causa 
dell’eterogeneità delle ricerche. Finora i tentativi dei ricercatori sono 
stati orientati a darne una classificazione (Cornoldi e Vecchi, 2004, 
p. 16). Sulla base dei test utilizzati e delle descrizioni date in psico-
logia, ci siamo concentrati sulle abilità, a nostro parere, maggior-
mente coinvolte nella risoluzione di compiti geometrici. Mantenendo 
invariata la classificazione proposta dalla psicologia cognitiva, ab-
biamo elaborato un’interpretazione nell’ambito del ragionamento 
geometrico delle abilità scelte. 
Coerentemente con la Teoria dei concetti figurali, il pensiero geome-
trico è costituito da una costante interazione tra componente figura le 
e componente concettuale delle figure geometriche. Dunque, occorre 
tenere conto di entrambe tali componenti se si è interessati ad inda-
gare i processi coinvolti nell’elaborazione e manipolazione di imma-
gini legate alla risoluzione di compiti geometrici. In generale, se-
condo Fischbein, i concetti e le immagini costituiscono due oggetti 
mentali differenti, ma “nel caso particolare del pensiero geometrico, 
si ha a che fare con un terzo tipo di oggetti mentali che possiedono 
contemporaneamente sia proprietà concettuali che figurali” (Fisch-

bein, 1993, p. 144) ovvero i concetti figurali. Essi “riflettono le pro-
prietà spaziali (forma, posizione, grandezza) e, allo stesso tempo, 
possiedono le qualità concettuali come idealità, astrattezza, genera-
lità, perfezione” (ibid., p. 143).  
Alle luce di tale costrutto teorico si sono interpretati i termini “mo-

dello” e “immagine”, utilizzati nelle definizioni date dalla psicologia 
cognitiva. L’immagine è stata interpretata come la componente figu-
rale delle figure geometriche e degli enti geometrici; il modello come 
sinonimo di concetto figurale, in cui immagine e concetto realizzano 
la loro dialettica. Infine, un ulteriore termine che useremo spesso in 
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questo contributo è il prototipo, inteso secondo la definizione di Fi-
schbein come “un modello paradigmatico” (Fischbein e Nachlieli, 

1998, p. 1200). 
Di seguito riportiamo l’elenco delle sole abilità visuo-spaziali scelte, 
nella definizione originale e trasposta all’ambito del pensiero 

geometrico. 
Abilità             

visuo-spaziali 
Psicologia cognitiva Interpretazione in am-

bito geometrico 

Organizzazione 
visiva 

Abilità di organiz-
zare modelli incom-
pleti o non perfetta-

mente visibili 

Abilità di riconoscere con-
cetti figurali a partire da 
rappresentazioni incom-
plete o non perfettamente 

visibili 

Scansione visiva 
(pianificata) 

Abilità di ispezio-
nare rapidamente e 
accuratamente una 
configurazione vi-
siva per un dato 

scopo 

Abilità di riconoscere le 
proprietà di una figura a 
partire da una sua rappre-

sentazione2  

Abilità visiva ri-
costruttiva 

Abilità di ricostruire 
un dato modello (tra-
mite disegno o stru-

menti) 

Abilità di ricostruire3 la 
componente figurale di un 

concetto figurale in una 
data rappresentazione au-
tonomamente oppure a 
partire da indicazioni 

scritte o verbali o da rap-
presentazioni parziali  

                                                 
2 Tale rappresentazione potrà essere statica o dinamica a seconda del compito e del 
contesto in cui viene proposto. Ad esempio, nel caso di una figura dinamica in un 
AGD, la Scansione visiva potrebbe essere coinvolta nel riconoscimento di 
proprietà invarianti per trascinamento. 
3 Ad esempio, realizzandone una costruzione geometrica con apposti strumenti 
oppure formalizzando i passi di costruzione necessari. 
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Abilità di gene-
rare immagini 

Abilità di generare 
rapidamente imma-
gini mentali visuo-

spaziali 

Abilità di riprodurre istan-
taneamente in mente la 

componente figurale di un 
concetto figurale recupe-
randola dalla memoria o 

elaborandola ex novo 

Abilità di mani-
polare imma-

gini 

Abilità di manipolare 
immagini mentali vi-
suo-spaziali per tra-
sformarle e valutarle 

Abilità di utilizzare le pro-
prietà di un concetto figu-
rale ovvero di manipolare 
aspetti figurali di un con-

cetto figurale, tenendo 
conto delle relazioni teori-
che tra gli enti geometrici 

di cui è composto 

Memoria a 
breve termine 

spaziale se-
quenziale 

Abilità di ricordare 
una sequenza di di-

verse posizioni 

È coinvolta in diverse abi-
lità utili in ambito geome-
trico, in particolare quella 
di ricordare diverse confi-

gurazioni assunte dalla 
componente figurale di un 
concetto figurale durante 
una manipolazione osser-

vata o immaginata 

Memoria spa-
ziale a lungo 

termine 

Abilità di  mantenere 
informazioni spaziali 
sul lungo periodo di 

tempo 

È coinvolta nell’abilità di 
conservare nella memoria 

a lungo termine la compo-
nente figurale di un con-

cetto figurale 
Ogni processo di recupero dalla memoria a lungo termine, genera-
zione, mantenimento, manipolazione, scansione di immagini è molto 
complesso e coinvolge più di un’abilità allo stesso tempo. Inoltre, lo 
scopo con cui interagiamo con un’immagine visiva o mentale ha 

un’influenza sul modo con cui la ispezioniamo e manipoliamo. In 
termini cognitivi, osservare una figura per individuarne le proprietà 
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è diverso dal manipolarla per capire se può trasformarsi in un’altra 
mantenendo certe proprietà date per ipotesi. Inoltre, nel processo ac-
cade spesso di visualizzare la conseguenza delle nostre azioni su una 
figura, soltanto immaginando una sua manipolazione. Tale processo 
può avvenire  attraverso l'utilizzo di alcune delle abilità prima de-
scritte, ma spesso accade in maniera così istantanea e automatica da 
consentire di identificarlo come un’abilità a sé stante. Parleremo, in 

questo caso, di previsione geometrica, intendendo il prodotto di un 
processo di visualizzazione avente come scopo l’individuazione di 
proprietà o configurazioni particolari. Tale costrutto teorico appare 
coerente con i concetti di immagine anticipatoria (Piaget e Inhelder, 
1966) e di schemi anticipatori (Neisser, 2014), che suggeriscono 
l’esistenza di una sorta di capacità di previsione nell’individuo, che 
orienta sia la percezione sia l’immaginazione, in presenza di uno 
scopo preciso4. 

 
3. Metodologia  
La psicologia cognitiva assicura la possibilità di potenziare le abilità 
visuo-spaziali e suggerisce che un tale potenziamento possa avvenire 
anche attraverso attività in ambito geometrico (per esempio, 
Mammarella, Lucangeli e Cornoldi, 2010; Mammarella, Giofrè, 
Ferrara e Cornoldi, 2013; Mulligan e Mitchelmore, 2013; Candeloro, 
Del Zozzo, Bettini, Poli e Baccaglini-Frank, 2015). Inoltre, sembra 
largamente riconosciuto il ruolo di ambienti di geometria dinamica 
(AGD) come facilitatori di un possibile potenziamento. Dunque, il 
quadro teorico precedentemente descritto è stato funzionale alla 
progettazione di una sperimentazione, volta a indagare la possibilità 
di potenziare le abilità visuo-spaziali prese in esame, attraverso 
attività implementate in un particolare AGD che promuovono, in 
particolare, il riconoscimento di proprietà geometriche invarianti, 
                                                 
4 Per una descrizione più dettagliata di come tale costrutto si colloca nella 
prospettiva teorica adottata, si rimanda a (Miragliotta, 2016) dove è possibile 
trovare esempi di attività nell’ambito della geometria euclidea in cui viene 

coinvolta ciascuna abilità. 
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relazioni tra queste e processi di previsione. 

La sperimentazione è stata svolta con 8 studenti in una classe prima 
di un Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate nel nord Italia 
e ha seguito le seguenti fasi: somministrazione di un test individua le, 
al fine di valutare le abilità visuo-spaziali considerate nell’amb ito 

della geometria euclidea e selezionare gli studenti con le prestazioni 
più basse; realizzazione di un intervento didattico, con l’ausilio di un 

AGD (GeoGebra); nuova somministrazione del test individuale. 
Nell’elaborazione delle attività didattiche si è tenuto conto delle 
peculiarità dell’insegnamento-apprendimento della geometria e dello 
stretto legame tra componente figurale e componente concettuale dei 
concetti geometrici e delle loro rappresentazioni (Fischbein, 1993). 
Di conseguenza, nelle attività proposte abbiamo ritenuto importante 
condurre gli studenti ad esplicitare e riflettere su aspetti concettuali 
già noti o intuitivamente posseduti, che potessero accrescere il loro 
controllo sulle figure visualizzate, al fine di migliorare le abilità 
visuo-spaziali nell’ambito geometrico, nell’ipotesi che una maggiore 

padronanza degli elementi concettuali possa guidare una 
visualizzazione il più coerente possibile con le proprietà di cui una 
certa figura gode, creando una sorta di circolo virtuoso tra influenza 
dell’aspetto concettuale e influenza dell’aspetto figurale. 

Diversi studi sulla visualizzazione (per esempio, Natsheh e Karsenty, 
2014; Owens, 1993; Presmeg, 2006) mostrano alcune modalità di in-
dagine comuni. Metodi di ricerca quali l’intervista e l’analisi quali-
tativa sono oramai pienamente accettati e utilizzati in ambito scien-
tifico. Dunque, abbiamo tratto spunto da tali metodologie, propo-
nendo: un’intervista sia in fase di somministrazione del test sia du-
rante le attività di potenziamento e l’analisi qualitativa per discutere 

i dati. Durante un’intervista le espressioni del viso degli studenti, le 
pause, la richiesta di ripetizione di una consegna sono aspetti impor-
tanti per osservare i processi in atto negli studenti durante la risolu-
zione di un compito. Per analizzare tali aspetti le interviste nella fase 



L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA 
E DELLE SCIENZE INTEGRATE 

VOL.40 B N.3 
GIUGNO 2017 

 

348 

di pre-test e post-test sono state audio registrate e successivamente 
trascritte, inserendo le osservazioni dello sperimentatore circa la ge-
stualità utilizzata dagli studenti; invece, gli incontri nella fase di po-
tenziamento sono stati registrati tramite un software open source che, 
mentre cattura le immagini che si susseguono sullo schermo del com-
puter, registra l’audio dell’ambiente (Open Broadcaster Software). 
Dunque, è stato possibile ripercorrere le esplorazioni compiute dagli 
studenti in GeoGebra in un secondo momento. I passaggi particolar-
mente salienti sono stati trascritti dallo sperimentatore, corredati 
dalle osservazioni sul campo. 
 
La prova si compone di quesiti di diversa natura: alcuni sono già stati 
codificati in ambito psicologico, come l’Embedded Figures Test 
(Witkin, Oltman, Raskin e Karp, 1971) o il Mental Rotation Test 
(Vandenberg e Kuse, 1978); alcuni sono ispirati ai lavori di altri ma-
tematici (Castelnuovo e Barra, 1976; Owens, 2014), ma rivisitati per 
gli scopi dello studio; due sono stati realizzati ex novo. In generale, 
la volontà di privilegiare l’immaginazione, piuttosto che la manipo-

lazione, ha orientato la costruzione del test. Si è cercato di mettere lo 
studente in situazioni in cui gli oggetti fisici o i disegni proposti po-
tessero rappresentare un richiamo ad una rappresentazione concreta 
dell’oggetto geometrico in esame e al quesito sottoposto, ma in cui 
la consegna richiedesse soprattutto uno sforzo immaginativo. Gli stu-
denti hanno potuto manipolare gli oggetti proposti loro solo alla fine 
di tutto il percorso sperimentale, ovvero dopo il post-test. 
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Il test è stato diviso in due parti per comodità di somministrazione : 
una prima parte in forma cartacea e una seconda con la modalità 
dell’intervista. Nel test scritto sono stati raccolti tutti i quesiti che è 
possibile svolgere con carta e penna in autonomia; mentre 
nell’intervista sono stati raccolti gli altri quesiti. Infatti, alcuni quesiti 

contengono una consegna scritta, da leggere e comprendere prima di 
rispondere; altri prevedono la lettura della consegna da parte dello 
sperimentatore; altri ancora una combinazione delle due modalità. 
Rispetto alla risposta, alcuni quesiti richiedono una risposta scritta 
(per esteso, l’indicazione di un sì o di un no, un numero), altri una 

descrizione a voce, altri ancora la realizzazione di un disegno (a 
mano libera). Tale varietà nelle modalità di formulazione dei quesiti 
e produzione della risposta ha consentito di osservare diversi aspetti. 
Il commento, la descrizione e la rappresentazione esterna in forma 
verbale, i disegni e le azioni degli studenti forniscono un’indicazione 

della natura dell’immagine mentale elaborata dagli studenti (Gray, 
1999) e consentono di descrivere il linguaggio da loro utilizzato. 
Grazie alle risposte date in forma scritta, possiamo valutare la 
padronanza di un linguaggio formale corretto. Attraverso il disegno, 
possiamo osservare la coordinazione oculo-manuale, l’aderenza del 

disegno al prototipo di figura geometrica dichiarato nella risposta e i 
significati attribuiti ai termini geometrici. Inoltre, poiché disegnare è 
un atto di rappresentazione e non di percezione, Piaget e Inhelder 
(1967) affermano che disegni imprecisi riflettono l’inadeguatezza 
degli strumenti mentali per la rappresentazione spaziale, a tal punto 
che l’incapacità dei bambini piccoli di disegnare una copia di figure 
semplici è considerata un’indicazione della coordinazione delle 
azioni, che è alla base dello sviluppo concettuale dello spazio 
(Clements e Battista, 1992). 
I quesiti del test sono stati elaborati sulla base delle abilità visuo-
spaziali necessarie, a nostro parere, per giungere alla loro risoluzione. 
A titolo esemplificativo, riportiamo la traccia di uno dei quesiti 
realizzati ad hoc. 

Teorema di Varignon 
In forma di intervista, si sottopone il quesito seguente. 
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Immagina un quadrilatero. Concentrati sul punto medio di ciascun 
lato. Traccia i segmenti che uniscono i punti medi di lati consecu-
tivi.  

1. Cosa mi puoi dire della figura che si forma?  
2. Fai un disegno. Puoi dire altro sulla figura che si forma? 

Il preambolo descrive i passi da seguire per riprodurre graficamente 
la tesi del Teorema di Varignon sui “quadrilateri dei punti medi”.  

Teorema.  Il quadrilatero avente per vertici i punti medi dei lati di 
un quadrilatero è un parallelogramma. 
 
Il solutore esperto, per rispondere al quesito, può richiamare dalla 
memoria a lungo termine questo risultato, ponendosi nella situazione 
più generale ovvero immaginando in partenza un quadrilatero con-
cavo o convesso, senza ulteriori proprietà. 

Nell’elaborare il quesito si è considerata la situazione in cui il 
solutore, per rispondere correttamente, debba compiere inferenze 
circa la figura che si genera, anche senza conoscere il risultato 
suddetto. In tale ipotesi, analizzando a priori il quesito rispetto ai 
processi in atto durante la sua risoluzione, è possibile evidenziare le 
abilità visuo-spaziali che esso sembra sollecitare nel solutore, 
coerentemente con la loro interpretazione descritta nel quadro 
teorico.  
A nostro parere, per rispondere correttamente al quesito sembra 
necessario: 

 recuperare un prototipo di quadrilatero che sia il più generale 
possibile (Abilità di generare immagini – Memoria spaziale a 
lungo termine)5; 

  

                                                 
5 Tra parentesi si sono esplicitate le abilità visuo-spaziali che sembra sollecitare 
ogni fase della risoluzione del quesito. 
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visualizzare gli enti geometrici (segmenti, punti) richiesti dallo 
sperimentatore (Abilità di generare immagini); 
spostare l’attenzione dal tutto alla parte, quando lo sperimenta tore 
chiede di concentrarsi sui punti medi (Abilità di generare immagini–
Organizzazione visiva); 
spostare l’attenzione sulla figura che si forma all’interno del 
quadrilatero (Organizzazione visiva) ed esplorarla, allo scopo di 
riconoscerne proprietà (Scansione visiva con Previsione 
geometrica); 
individuare un prototipo calzante (Abilità di generare immagini – 
Memoria spaziale a lungo termine). 
Nella sua esplorazione il solutore può pensare di modificare la figura 
di partenza per valutare la sua congettura (Abilità di manipo lare 
immagini) e notare che la figura che si forma congiungendo i punti 
medi è sempre un parallelogramma. 
 
Alcuni quesiti della prova sono stati proposti con l’ausilio del 

meccano. Ne riportiamo di seguito un esempio, somministrato con la 
modalità dell’intervista (in corsivo le domande dello 
sperimentatore). 
 

Si mostra una barretta e un elastico legato ai due estremi. Si mostra 
come formare un triangolo pizzicando l’elastico (Figura 1). 
 

                
Figura 1 Barretta di meccano con un elastico ai suoi estremi 
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1. Immagina di costruire un triangolo in questo modo e di 
muovere il vertice che si trova sull’elastico.  
Come pensi si possa muovere? 

2. Immagina di muoverlo lungo una retta parallela alla 
barretta. Concentrati sui triangoli che si formano man 
mano che si sposta il vertice, cosa cambia e cosa resta 
invariato della figura? 

A nostro parere, per rispondere correttamente al primo item del 
quesito, sembra necessario: 
recuperare i prototipi di triangoli (Abilità di generare immagini – 
Memoria spaziale a lungo termine); 
isolare le proprietà degli oggetti a partire dai quali costruire il 
triangolo ovvero una barretta di lunghezza fissa e un elastico che può 
cambiare lunghezza (Scansione visiva); 
concentrarsi sulle parti della figura e riconoscere che due vertici e un 
lato del triangolo sono fissi nel piano, mentre il terzo vertice è mobile 
(Scansione visiva - Organizzazione visiva); 
immaginare le possibili posizioni che il terzo vertice può occupare 
nel piano mantenendo le proprietà richieste alla figura (Abilità di 
manipolare immagini - Previsione geometrica);  
isolare il movimento del vertice rispetto al resto della figura 
(Scansione visiva - Memoria a breve termine spaziale sequenziale). 

Durante tutto il processo sembra importante che il solutore mantenga 
il prototipo di triangolo che ha richiamato nel suo taccuino visuo-
spaziale6 e richiami questa figura nelle sue manipolazioni.  
  

                                                 
6 Per un approfondimento sulle componenti del processo immaginativo si veda 
(Mammarella, Pazzaglia e Cornoldi, 2008) e (Guarnera, Castellano e Di Nuovo, 
2013). 
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Per rispondere correttamente al secondo item sembra necessario: 
visualizzare correttamente la retta parallela al lato del triango lo 
(Abilità di generare immagini); immaginare l’effetto del 
trascinamento del vertice lungo la retta sul triangolo, sugli enti 
geometrici che lo compongono e sugli enti geometrici non del tutto 
visibili. In questa fase sembrano intervenire: l’Abilità di manipo lare 
immagini con Previsione geometrica, durante il trascinamento del 
vertice; l’Organizzazione visiva e la Scansione visiva per osservare 
gli effetti della manipolazione sulle singole parti della figura; 
l’Abilità di generare immagini insieme all’Organizzazione visiva e 

alla Scansione visiva, per osservare gli effetti della manipolazione su 
enti geometrici non visibili, come le altezze del triangolo. Infine, 
sembra necessario riuscire a isolare le proprietà della figura 
invarianti e le proprietà che invece non si mantengono durante il 
trascinamento del vertice (Scansione visiva – Abilità di manipo lare 
immagini con Previsione geometrica). 
 
4. Attività di potenziamento  
Le attività di potenziamento sono state elaborate al fine di potenziare 
le abilità visuo-spaziali, promuovendo processi di visualizzazione e 
previsione nell’ambito della geometria euclidea. Esse hanno per og-
getto alcuni quadrilateri e le loro proprietà. Tale argomento viene so-
litamente affrontato durante il secondo quadrimestre del primo anno 
di scuola secondaria di secondo grado, mentre la sperimentazione si 
è svolta durante il primo quadrimestre. Tuttavia, è ragionevole sup-
porre che, nei precedenti livelli scolari, gli studenti abbiano già in-
contrato tali figure geometriche e ne conoscano alcune proprietà. La 
familiarità dell’argomento e la ricchezza di proprietà di cui i quadri-

lateri godono ha orientato la nostra scelta. L’argomento e le modalità 
del potenziamento si inseriscono pienamente nei suggerimenti con-
tenuti nelle Indicazioni Nazionali per i Licei Scientifici con opzione 
Scienze Applicate (MIUR, 2010). 
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Posto che nello sviluppo del pensiero geometrico l’aspetto concet-
tuale e l’aspetto figurale sono costantemente presenti e interagenti, 
nell’elaborare il percorso sperimentale si è tenuto conto di entrambi. 
Ogni attività ha mostrato i quadrilateri nella loro componente figu-
rale, attraverso l’utilizzo di un AGD (GeoGebra), ma l’esperienza di 

scoperta delle loro proprietà è stata costruita per favorire lo sviluppo 
di consapevolezza degli aspetti concettuali soggiacenti. Una nostra 
ipotesi è che questo approccio produca negli studenti un maggiore 
controllo concettuale sulle figure che, a sua volta, supporti il poten-
ziamento delle abilità visuo-spaziali prese in considerazione. 
Gli studenti sono stati condotti a scoprire le proprietà dei quadrilater i 
attraverso problemi aperti di congettura, presentati in un AGD, am-
piamente studiati in letteratura (si veda, per esempio, Antonini e Bac-
caglini-Frank, 2015). La scelta di operare in un AGD deriva dalle 
potenzialità didattiche offerte dallo strumento. Esso consente di spo-
stare sul software parte del carico cognitivo insito nell’elaborare una 
congettura e conferisce affidabilità e razionalità (Giaquinto, 2007) 
alle esplorazioni degli studenti. Infatti, quando un elemento di una 
figura dinamica viene trascinato, la figura mantiene tutte le proprietà 
determinate dalle relazioni geometriche, definite dai comandi usati 
nella costruzione, e quelle che sono conseguenza logica all’interno 
della teoria della geometria euclidea (Laborde e Strässer, 1990). Que-
sto consente di osservare aspetti invarianti della figura dinamica du-
rante la sua manipolazione, ovvero quelli che la recente letteratura 
chiama  invarianti di primo livello (Leung, Baccaglini-Frank e Ma-
riotti, 2013). 
 
Il protocollo del potenziamento si compone di 5 attività della durata 
di circa 2 ore ciascuna. All’inizio del primo incontro si è brevemente 
introdotto il software, mostrando agli studenti i comandi base e la-
sciandoli liberi di provarlo autonomamente. Attraverso le prime atti-
vità gli studenti sono stati introdotti a: diverse nozioni, quali la diffe-
renza tra punti base e punti dipendenti (Antonini e Baccaglini-Frank, 
2015), la differenza tra costruzioni stabili e instabili (Baccaglin i-
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Frank, 2012); differenti modalità di esplorazione delle figure dina-
miche, sebbene non formalmente definite agli studenti, come il tra-
scinamento libero, il trascinamento con traccia, il trascinamento di 
mantenimento, il test di trascinamento (Baccaglini-Frank, 2010; 
2012). Questo ha consentito di costruire un linguaggio comune e svi-
luppare diversi significati situati che sembrano aver orientato le 
esplorazioni mentali degli studenti a figura ferma. Ad esempio, gli 
studenti hanno imparato a colorare diversamente e distinguere, in 
base ai loro gradi di libertà, tre tipi di punti: liberi di muoversi ovun-
que nel piano; vincolati ad altri oggetti geometrici; fissi ovvero punti 
che non è possibile muovere attraverso un trascinamento diretto. La 
libertà di movimento dei punti riflette la costruzione della figura: i 
punti liberi di muoversi nel piano saranno stati costruiti per primi, e 
possono essere chiamati “punti base” della costruzione; i punti vin-
colati a muoversi descrivendo traiettorie particolari e i punti fissi sa-
ranno stati costruiti successivamente su altri enti geometrici, secondo 
regole indicate da chi ha eseguito la costruzione. Tali regole conferi-
scono alle figure particolari proprietà geometriche. Colorare diversa-
mente i punti, può aiutare il solutore a prevederne il comportamento 
durante la manipolazione delle immagini, associando al colore la 
possibilità di movimento del punto nel piano. Questo esercizio può 
essere effettuato anche soltanto a livello mentale, come accade du-
rante le attività di previsione. 
 
Riportiamo di seguito un esempio di una delle prime attività di 
potenziamento. Accanto ad ogni consegna, tra parentesi, sono 
esplicitate le abilità visuo-spaziali che ci si aspetta a priori vengano 
sollecitate. 
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Trascinamento 1 
Esegui la seguente costruzione passo a passo: 

 due punti D e C; 
 segmento DC; 
 retta perpendicolare al segmento DC nel punto D; 
 punto A sulla retta perpendicolare; 
 retta parallela a DC passante per il punto A; 
 punto B su tale parallela; 
 segmento BC. 

a) Descrivi il quadrilatero ABCD che hai ottenuto.  
(Scansione visiva – Abilità di generare immagini - Memoria spa-
ziale a lungo termine) 
 
Prima di muovere la figura: (Abilità di manipolare immagini) 
b) quali punti ti aspetti siano liberi? Colorali in rosso. 
c) quali punti ti aspetti si muovano solo in direzioni particolari? 
d) credi ci siano punti che non possono muoversi? 
e) quali quadrilateri può diventare? In che modo?  
(Abilità di manipolare immagini - Abilità di generare immagini 
con previsione geometrica – Memoria spaziale a lungo termine) 

 
Di seguito, riportiamo l’analisi a priori dei possibili processi in atto 
durante la soluzione del quesito, esplicitando le abilità visuo-spazia l i 
a nostro parere sollecitate.  
Il quesito (1a) dovrebbe sollecitare: la Scansione visiva, per 
riconoscere le proprietà caratteristiche della figura, ottenuta 
seguendo la costruzione passo a passo proposta (Figura 2); l’Abilità 
di generare immagini e la Memoria spaziale a lungo termine, per 
riconoscere nella figura ottenuta un quadrilatero noto e recuperarne 
il prototipo. 
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Figura 2 Figura ottenuta dalla costruzione passo a passo proposta dal quesito 

“Trascinamento 1”. 

I quesiti (1b), (1c), (1d) dovrebbero sollecitare l’Abilità di 
manipolare immagini. Sulla base del riconoscimento delle proprietà 
che i passi della costruzione conferiscono alla figura, il solutore può 
individuare che è possibile: muovere i punti C e D liberamente nel 
piano dello schermo, così come il segmento DC; muovere il punto A 
solo lungo la retta perpendicolare al segmento DC e il punto B solo 
lungo la retta parallela al segmento DC.   
Il quesito (1e) dovrebbe sollecitare l’Abilità di manipolare immag ini, 
l’Abilità di generare immagini e la Memoria spaziale a lungo 
termine. Il solutore può immaginare l’effetto del trascinamento di 

ciascun punto sulla figura, riconoscendo che qualsiasi movimento dei 
punti mantiene invariate le relazioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra le rette passanti per AB e AD e il segmento DC. 
Può osservare che i quadrilateri che è possibile ottenere devono 
necessariamente possedere due lati paralleli e due angoli retti. I 
prototipi di quadrilatero che può richiamare sono: il trapezio 
rettangolo, il rettangolo e il quadrato.  
Al termine di ogni attività di previsione è stato chiesto agli studenti 
di muovere la figura, al fine di validare o correggere le manipolazioni 
attese. 
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La differenza tra costruzioni stabili e instabili è stata introdotta, at-
traverso un problema aperto di costruzione, chiedendo agli studenti 
di costruire liberamente un quadrato, di descrivere le proprie azioni 
e, a costruzione ultimata, muoverne i vertici e dire se il quadrato resta 
tale. Ci si aspetta che le costruzioni degli studenti non producano su-
bito quadrati stabili. Attraverso questa esperienza emerge nuova-
mente il legame tra le relazioni tra gli enti geometrici che compon-
gono una figura (gli aspetti concettuali) e le caratteristiche che essa 
manifesta a livello figurale. A rinforzo di questa idea il protocollo 
prevede un quesito in cui si chiede di eseguire una costruzione passo 
a passo, prevedere quali proprietà la figura costruita (che è un qua-
drato) manterrà durante il trascinamento e confrontare questa costru-
zione stabile con la propria instabile. 
Le successive tre attività del protocollo seguono uno schema 
comune. Gli studenti lavorano su un file già predisposto con alcuni 
esemplari (tre o quattro) dello stesso quadrilatero, costruiti in 
maniera stabile. I quadrilateri presi in esame sono: quadrato, 
parallelogramma, rombo. Si chiede agli studenti di: 

 esplicitare le proprietà che osservano, a figura ferma o 
trascinandone i punti; 

 determinare i punti base e i punti dipendenti e attribuire loro 
il colore stabilito;  

 fare previsioni sul comportamento della figura o di alcune sue 
parti quando si trascina un punto. 

Le figure sono costruite in modo tale che mantengano tutte le 
proprietà del quadrilatero di volta in volta in esame, ma ne 
enfatizzino in particolare alcune su cui si desidera che lo studente 
focalizzi la propria attenzione. A titolo di esempio, in Figura 3 
abbiamo riportato un’immagine del file di esplorazione dei quadrati. 

Possiamo osservare che, durante il trascinamento con tracci attiva, il 
QUADRATO 1 mostra i lati tutti uguali, il QUADRATO 2 le 
diagonali perpendicolari, il QUADRATO 3 è inscrivibile in una 
circonferenza, il QUADRATO 4 ha gli angoli retti. 
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Figura 3 Immagine tratta dal file Esplorazione quadrati.ggb 

Al termine di ogni attività di scoperta gli studenti hanno formalizzato 
le proprietà osservate in una scheda predisposta che abbiamo 
chiamato Carta d’identità. Essa contiene una lista delle proprietà 
riguardanti i lati, gli angoli e le diagonali del quadrilatero studiato. 
Una volta costruita la Carta d’identità ogni attività si conclude con 
un problema aperto di costruzione in cui si chiede, con modalità 
diverse ogni volta, di elaborare e realizzare la costruzione stabile di 
un quadrilatero come quelli esplorati. Dunque, le attività di scoperta 
delle proprietà dei quadrilateri, coinvolgono tutte le abilità visuo-
spaziali prese in esame. Ad esempio, la Scansione visiva interviene 
nel riconoscimento di proprietà sia a figura ferma che durante il 
trascinamento dei suoi vertici; Organizzazione visiva viene 
sollecitata durante l’esercizio di embedding e disembedding di una 
figura e delle sue parti; l’Abilità di generare immagini, insieme alla 
Memoria a breve termine spaziale sequenziale, sembra intervenire 
nel riconoscimento di particolari traiettorie descritte dai punti; 
l’Abilità di generare immagini, insieme alla Memoria spaziale a 
lungo termine, sembrano sollecitate nel recupero dei prototipi delle 
figure geometriche; l’Abilità visiva ricostruttiva per progettare i 
passi della costruzione geometrica necessari alla realizzazione del 
quadrilatero in esame. In tutte le attività è stato chiesto agli studenti 
di produrre previsioni circa il comportamento della figura o di una 
sua parte, al fine di stimolare la manipolazione solo mentale delle 
figure. 
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Sulla base dei risultati del pre-test, si sono scelti gli 8 studenti che 
hanno mostrato prestazioni più basse all’interno della classe. Tra 
questi 8 studenti uno aveva una certificazione di DSA. Per lo 
svolgimento dell’attività didattica di potenziamento, gli studenti 

sono stati divisi in coppie, mettendo insieme studenti con prestazioni 
analoghe. La scelta del lavoro in coppia è stata motivata dalla volontà 
di creare un ambiente positivo, in cui gli studenti potessero sentirsi a 
proprio agio, e al fine di consentire agli studenti di esprimere 
liberamente il proprio pensiero circa la maniera con cui sono 
pervenuti ad una certa risposta (Owens, 2004). Inoltre, riteniamo che 
la richiesta di verbalizzare il proprio pensiero possa stimolare gli 
studenti ad esprimersi in un linguaggio più rigoroso e il più possibile 
condiviso dall’interlocutore e condurre ad una formalizzazione in 
nuce delle caratteristiche delle figure che si sono osservate.  
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Sommario 
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