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Apprendimento della geometria e abilità visuo-
spaziali: un possibile quadro teorico e 
un’esperienza didattica (seconda 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. 
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5. Studio di un caso 
Per illustrare come ha operato il protocollo di potenziamento sulle 
abilità degli studenti, seguiamo l’evoluzione dell’abilità di 

manipolare immagini e produrre previsioni di una coppia: Elena e 
Federico. 
Riporteremo alcune delle risposte date dagli studenti nel pre-test, 
diversi estratti registrati durante le attività didattiche di 
potenziamento e le risposte date agli stessi quesiti nel post-test. Come 
precedentemente illustrato (paragrafo 3), uno dei quesiti che sollecita 
le due abilità di cui vogliamo seguire l’evoluzione è Teorema di 
Varignon. Riportiamo di seguito l’estratto2 corrispondete al pre-test 
di Federico. 
 

Estratto 1 
Int.: Cosa mi puoi dire della figura che si forma? 
Federico: È un rombo. 
Int.: Fai un disegno. 

  
                                                           
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. 
2 Con la dicitura “Int.” si sono indicati gli interventi dello sperimentatore e tra 
parentesi quadre le sue note sul campo, riguardanti la gestualità e le reazioni degli 
studenti, le pause nella risposta, osservazioni esplicative di alcune battute.  
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[Realizza il disegno riportato in Figura 4] 
Federico: Ah cavolo, poteva essere anche un quadrato…un altro 

quadrato…quadrato e rombo. 
Int.: Puoi dire altro sulla figura che si forma? 
Federico: Che…basta. 

 
Si noti come le esplorazioni e manipolazioni mentali di Federico non 
sembrano andare oltre il riconoscimento di un rombo nel quadrilatero 
che si forma all’interno del “quadrato” di cui parla..  

 
Figura 1 Disegno realizzato da Federico durante l’intervista 

 
Successivamente Federico affronta il quesito realizzato con l’ausilio 

di una barretta di meccano, ai cui estremi è stato legato un elastico 
(paragrafo 3). Nel quesito si chiede di immaginare di costruire un 
triangolo e di compiere inferenze circa il movimento del vertice del 
triangolo posto sull’elastico; successivamente si chiede di 

immaginare di muovere tale vertice lungo una retta parallela alla 
barretta e di compiere inferenze circa le proprietà che si mantengono 
e quelle che cambiano durante il trascinamento. Anche nel rispondere 
a questo quesito Federico sembra avere difficoltà a immaginare parti 
del triangolo non visibili (ad esempio le altezze) oppure a 
concentrarsi su concetti legati alla misura, quali il perimetro e l’area. 

Chiede spesso di manipolare concretamente gli oggetti per poter 
rispondere alla domanda e quando gli viene negato (modalità scelta 
proprio per indagare le capacità puramente immaginative), sfrutta le 
proprie dita per aiutare l’osservazione. Per effetto del trascinamento 
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(immaginato) del vertice posto sull’elastico, riesce a riconoscere solo 

l’invarianza della lunghezza della base posta sulla barretta e il 

cambiamento dell’ampiezza degli angoli del triangolo. 
Anche Elena mostra inizialmente una scarsa capacità di generare 
immagini mentali e ispezionarle, accompagnata da grosse difficoltà 
in tutti i compiti immaginativi. Il disagio di fronte a compiti di tal 
genere emerge nettamente dalle sue parole. Riportiamo di seguito 
l’estratto del suo pre-test corrispondete al quesito Teorema di 
Varignon. 
 

Estratto 2 
Elena: Aiuto! Punto medio! Sarebbe in mezzo al lato...ok! 
Int.: Cosa mi puoi dire della figura che si forma? 
Elena: … Io con l'immaginazione non vado d’accordo. 
Int.: Rilegge la consegna dall’inizio. 
Elena: Io vedo solo un quadrilatero diviso in quattro. 
Int.: Fai un disegno. 
[Realizza il disegno riportato in Figura 5] 
Elena: Siccome io ho capito i punti medi, dovrebbero essere 
questo questo questo questo [segna uno dopo l'altro tutti i punti 
medi dei lati]. Siccome io non ne so tanto di Geometria. E i lati 
consecutivi...no, io ho fatto i lati paralleli...sì, ok. [sembra rendersi 
conto di non aver considerato i lati consecutivi, ma i lati opposti 
quando ha costruito il quadrilatero]. 
Int.: Puoi dire altro sulla figura che si forma? 
Elena: È un rombo dentro al quadrilatero. 
 

 
Figura 2 Disegno realizzato da Elena durante l’intervista 

 



APPRENDIMENTO DELLA GEOMETRIA E ABILITÀ VISUO-SPAZIALI: 
UN POSSIBILE QUADRO TEORICO E UN’ESPERIENZA DIDATTICA (2ª PARTE) 

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

 

467 

Osserviamo come Elena riesca a concentrarsi con maggior decisione 
e precisione sulla figura prodotta dai passi di costruzione elencati nel 
quesito solo dopo averla disegnata. In ogni caso, le sue osservazioni 
non vanno oltre il riconoscimento di un rombo all’interno del 

rettangolo che ha immaginato.  
Anche nel rispondere ai quesiti realizzati con l’ausilio di oggetti 

concreti da manipolare Elena manifesta diverse difficoltà. Non 
sembra riconoscere aspetti invarianti delle figure geometriche 
sottoposte e in generale ha un atteggiamento di disagio nei confronti 
di consegne geometriche in cui si chieda di “immaginare”, ai quali 

risponde con affermazioni del tipo: “Cioè ci dovrei provare, ma con 
l'immaginazione non riesco tanto” oppure “Non sono molto brava in 
geometria, non me la cavo molto”. 
 
Le attività di potenziamento hanno influito sia sull’atteggiamento 

generale degli studenti rispetto alle consegne proposte, sia 
sull’utilizzo da parte loro di tecniche immaginative accompagnate a 

considerazioni concettuali utili per rispondere ai quesiti. 
Analizziamo alcuni passaggi che mettono in luce questo. 
All’inizio delle attività di potenziamento, Federico e soprattutto 

Elena mostrano ripetutamente difficoltà a prevedere le traiettorie dei 
punti durante il trascinamento e spesso le loro previsioni si rivelano 
errate. Tali difficoltà appaiono evidenti in quesiti come il seguente. 
 
 
Trascinamento 2  
Esegui la seguente costruzione passo per passo. 

 Disegna una retta.  
 Costruisci un nuovo punto A sulla retta e un punto B 

esterno.  
 Disegna il punto C simmetrico di A rispetto a B. 
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A costruzione eseguita (Figura 6) lo sperimentatore chiede alla 
coppia di produrre previsioni sulla natura dei punti e sulle possibili 
traiettorie che possono descrivere, nel caso in cui siano dipendenti. 
Di seguito riportiamo alcuni estratti, in cui il nome dei punti liberi 
(base) e vincolati (dipendenti) è stato deciso dalla coppia. 
 

 
Figura 3 Figura ottenuta dalla costruzione passo a passo proposta dal quesito 

“Trascinamento 2”. 

Estratto 3 
Int.: Prima di muovere la figura, credete che il punto C sia libero? 
Federico: Sì, si può muovere, perché si muove anche B con lui. É 
come se qua ci fossero due circonferenze concentriche [indica 
genericamente lo schermo].  
Int.: Dove? 
Federico: Qua, questo fosse il centro [indica il punto A], qua se ci 
fosse una circonferenza di raggio AB e un'altra circonferenza di 
raggio AC. Quindi due circonferenze concentriche e quindi i punti 
ruotano. I punti B e C descrivendo una circonferenza. 
Int.: Quindi C si può muovere liberamente? 
Elena: No. 
Federico: Liberamente...? 
Int.: O in direzioni particolari o non si può muovere? 
Federico: Particolari. 
Int.: Quali? 
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Federico: Descrivendo una circonferenza intorno ad A con raggio 
AC. 
Int.. Tu cosa dici Elena? 
Elena: C'è un altro tranello secondo me. 
Int.: É un punto base, vincolato o non può muoversi? 
Elena: A muovere si può muovere, ma non so come. Non lo so. 

 
Osserviamo come Federico generi un’immagine mentale (una 

circonferenza di centro A e raggio AC) non coerente con la 
costruzione geometrica che ha eseguito. Sembra mostrare difficoltà 
a rappresentare attraverso immagini le relazioni tra gli enti 
geometrici della costruzione. Anche Elena sembra in difficoltà nel 
generare un’immagine per rispondere al quesito: non è convinta della 

risposta di Federico, sembra intuire la possibilità di trascinamento del 
punto C, ma rinuncia completamente a rispondere. Entrambi 
mostrano uno scarso livello di controllo concettuale sulla figura.  
 

Estratto 4 
Int.: Cosa succede al punto C se muovete A? 
Elena: C non si muove. C non si dovrebbe muovere. 
Federico: No, C si dovrebbe muovere. 
Elena: E perché si deve muovere? [enfatizza la parola “deve”] 
Int.: Tu che dici? 
Federico: C sta fermo. 

 
A ulteriore conferma dello scarso controllo concettuale, un attimo 
dopo, Federico capovolge completamente il suo punto di vista, e 
afferma, in completa contraddizione con le inferenze 
precedentemente compiute, che C non si muove. 
 

Estratto 5 
Int.: Attivate la traccia su C e muovete A, cosa osservate? 
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Elena: Una parallela simmetrica a questa [indica la retta a cui 
appartiene A]  
Int.: Che altre proprietà ha? 
Elena: Eh che C si muove opposto a cui si muove A. 
Federico: Cavolo abbiamo sbagliato tutto! 
Elena: Te l'ho che c'era il tranello. 

 
Da momenti come quello riportato in quest’ultimo estratto inferiamo 
che il protocollo abbia operato principalmente in due modi: a volte 
smentendo le inferenze degli studenti e provocando in loro un grande 
stupore, inducendoli a cercare nei passi di costruzione delle figure 
dinamiche le ragioni di alcune manipolazioni osservate3; altre volte 
confermando le loro inferenze e rinforzando, in tal modo, le abilità 
visuo-spaziali utilizzate. Per tutte le coppie di studenti questo ha 
portato a prestazioni migliori in consegne in cui si chiedeva di 
visualizzare luoghi geometrici e traiettorie a figura ferma, basandosi 
solo su osservazioni precedenti o aspetti concettuali appresi delle 
figure esplorate, ovvero, secondo il nostro quadro teorico, ha indotto 
un miglioramento dell’abilità di generare immagini e produrre 
previsioni. 
Per la coppia Elena e Federico il cambiamento prodotto dal 
protocollo di potenziamento emerge all’inizio dell’ultima attività. 
Gli studenti stanno esplorando un rombo ABCD costruito in maniera 
stabile a partire dal lato AB. 

 
Figura 4 Vista del rombo esplorato da Elena e Federico  

 
                                                           
3 Sul ruolo dell’effetto “sorpresa” nel notare una contraddizione durante 
un’esplorazione si veda anche (Hadas, Hershkowitz e Schwarz, 2000) 
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Il vertice C è stato costruito sulla circonferenza di centro A e raggio 
AB; il vertice D è dato dall’intersezione tra una retta parallela ad AB 

e passante per C e la circonferenza di centro C e raggio AC (nella 
parte di piano in cui giace B). Dunque A e B sono punti base, C è un 
punto dipendente e D è un punto completamente vincolato.  
Quando lo sperimentatore chiede agli studenti di descrivere quale 
traiettoria immaginano descriverà il punto C, Elena esclama con 
estrema sicurezza: «Una circonferenza con raggio AB e centro il 
punto medio di AB, no centro A!». 
Non solo la previsione di traiettoria è corretta, ma il modo con cui 
Elena si esprime è naturale e formalmente corretto, mostrando un 
miglioramento anche nell’uso di un linguaggio matematicamente 

corretto. 
Durante l’ultima attività di esplorazione dei rombi, la coppia sembra 

più abile nel generare immagini mentali. Di seguito un estratto, 
registrato mentre gli studenti compiono inferenze, a figura ferma, sul 
rombo riportato in Figura 8, costruito a partire dalle rette 
perpendicolari su cui giacciono le sue diagonali. 
 

Estratto 6 
Int: Immaginate di attivare la traccia sul punto E e di muoverlo, 
quale traiettoria pensate descriverà il punto?  
Federico: Una retta passante per I e G. 
Elena: Eh no, perché I e G poi si muovono. 
Federico: Sì, una retta perpendicolare al segmento HF. 
Int: Non c’è il segmento HF. 
Elena: Beh, se ci fosse. 

 
Federico parla della relazione di perpendicolarità tra due oggetti che 
non sono visibili sullo schermo. La traccia non è stata ancora attivata 
e il segmento HF non è tracciato. A tale proposito è rilevante anche 
il commento di Elena alla sollecitazione dello sperimentatore. A 
differenza dei primi incontri, sembra che Elena riesca a fare a meno 
di una rappresentazione concreta del segmento EF per osservarne la 
relazione con altri enti geometrici.  
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Gli studenti parlano con naturalezza di elementi geometrici e della 
loro relazione come se avessero la stessa concretezza degli oggetti 
già presenti sullo schermo, a dimostrazione della capacità di generarli 
solo mentalmente e ispezionarli. 
 

 
Figura 5 Vista del rombo esplorato da Elena e Federico 

 
Le risposte date nel post-test agli stessi quesiti suggeriscono un 
cambiamento nelle capacità immaginative degli studenti. Di seguito 
l’estratto del post-test corrispondente al quesito Teorema di 
Varignon di Elena. 
 
 

Estratto 7 
Int.: Immagina un quadrilatero. 
Elena: Qualsiasi? Ok. 
Int.: Concentrati sul punto medio di ciascun lato. Traccia i 
segmenti che unisono i punti medi di lati consecutivi. 
Elena: Lati consecutivi sono quelli che hanno il vertice in 
comune...? [pausa] Ok. 
Int.: Cosa mi puoi dire della figura che si forma? 
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Elena: Un rombo. I lati sono uguali, gli angoli sono a due a due 
congruenti e basta. Sì, va beh se ci sarebbero le diagonali 
dividerebbero in quattro triangoli rettangoli che hanno il vertice 
in comune, ogni diagonale lo divide in due triangoli isosceli…sì… 

che hanno la diagonale in comune.  
 
Osserviamo come Elena, nel post-test sembri molto più a suo agio 
rispetto alle consegne di visualizzazione. Addirittura chiede se può 
immaginare un quadrilatero qualsiasi. Questo suggerisce che 
possiede diversi prototipi tra cui scegliere. Quando le si chiede di 
descrivere la figura che ha immaginato lo fa elencando le proprietà 
che osserva. In assenza di una figura disegnata, parla di oggetti che 
sono solo nella sua mente. In questo processo di descrizione riesce a 
passare dal tutto alla parte della figura con naturalezza e dimostra 
un’abilità potenziata di generare immagini e ispezionarle solo 

mentalmente. 
Rispetto ai cambiamenti prodotti dal potenziamento delle abilità 
degli studenti, l’estratto più significativo non solo della coppia, ma 
di tutto il campione di studenti, è forse il seguente, che ha per 
protagonista Federico e riporta le risposte date al quesito Teorema di 
Varignon. Lo trascriviamo di seguito per intero. 
 

Estratto 8 
Int: Cosa mi puoi dire della figura che si forma? 
Federico: Che è un quadrilatero, che…cioè sembra un rombo 

diciamo. 
[Inizialmente chiude gli occhi. Poi pone la punta di quattro dita 
(due pollici e due indici) sul banco per formare quello che sembra 
un quadrato e poi, muovendosi lungo due linee parallele in 
direzioni opposte, un rettangolo non quadrato. Trascina le dita 
avanti e indietro tra queste due posizioni.] 
Federico: Se il quadrilatero è un quadrato si forma un rombo con 
le diagonali congruenti, però se è una figura a caso...cioè dipende 
dalla figura. Varia a seconda di come sono collocati i punti. 
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Int: Fai un disegno. Cosa stai disegnando? 
Federico: Quattro punti sparsi. 
[Disegna (a mano libera) un quadrilatero con lati diversi riportato 
in Figura 9] 
Int: Puoi dire altro sulla figura che si forma? 
Federico: Che è un quadrilatero. Mmm...è un parallelogramma. 
Int: Perché? 
Federico: Perché ha lati opposti paralleli, ha gli angoli opposti 
congruenti, angoli congruenti a due a due. 
 

 
Figura 6 Teorema di Varignon disegnato da Federico 

 
Dopo la sequenza Federico chiede di provare con un’altra figura e 

conferma la sua conclusione. Federico sembra aver intuito 
immediatamente che la prima risposta che ha dato è parziale. Nel pre-
test le sue risposte sono state simili a quelle di altri studenti: ha 
immaginato un particolare quadrilatero e risposto descrivendo le 
proprietà che poteva immaginare. Nel post-test, manipolando solo 
mentalmente la figura, intuisce che la risposta dipende dal 
quadrilatero scelto. Sebbene si aiuti con le mani, tiene gli occhi chiusi 
durante la manipolazione; questo suggerisce che il processo è 
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soprattutto mentale. Tale dinamica sembra mettere in luce un 
possibile potenziamento delle abilità di generare e manipolare 
immagini. Dopo aver realizzato il disegno (a mano libera), Federico 
spontaneamente riconosce un parallelogramma e giustifica la sua 
risposta elencando le proprietà che ha osservato. Si noti che il 
quadrilatero che Federico disegna per primo è irregolare. Sembra che 
lo studente abbia colto il carattere generale della risposta che vuole 
dare e si metta nelle condizioni più generali per averne un riscontro 
concreto. 
Anche le risposte al quesito realizzato con l’ausilio di una barretta di 

meccano ai cui estremi è legato un elastico mettono in luce la sua 
abilità di immaginare oggetti non visibili in movimento (e non). Di 
seguito l’estratto corrispondente al secondo item del quesito.  
 
Estratto 9 
Int.: Immagina di muovere il vertice posto sull’elastico 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? 
Federico: Cambia la lunghezza dei lati, cambiano gli angoli, ma non 
cambia la base e non cambia l'altezza e non cambia...basta.  
 
Federico riesce a riconoscere l’invarianza della misura dell’altezza 

relativa alla base che giace sulla barretta, per effetto del 
trascinamento del vertice, generando e manipolando solo 
mentalmente il triangolo.  
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6. Analisi dei dati 
Dal punto di vista quantitativo la sperimentazione ha dato buoni 
risultati, sebbene il campione fosse troppo esiguo per desumerne 
considerazioni di carattere statistico. La Figura 10 mostra il grafico 
dei risultati quantitativi della sperimentazione. Esso riporta per ogni 
studente la percentuale di riposte corrette date nel pre-test (in grigio) 
e nel post-test (in nero). Mediamente è stato riscontrata una 
variazione percentuale delle risposte corrette pari al 17% e un 
miglioramento generale delle prestazioni per tutti gli studenti.  
Le variazioni percentuali mostrano: picchi del 28% per Federico e 
Camilla, un buon 19% per Giulio e Bruno, 16% per Domenico, 11% 
per Elena, 8% per Andrea e Lorenzo. Si osservi come la variazione 
percentuale più bassa è stata riscontrata nei casi di Andrea e Lorenzo. 
Nei risultati del pre-test i due studenti hanno ottenuto rispettivamente 
il risultato più alto e più basso. Sembrerebbe che, per studenti molto 
svantaggiati o abbastanza abili in partenza, il potenziamento non sia 
efficace come per gli altri. L’ipotesi che possiamo avanzare è che le 

attività di potenziamento per Andrea e Lorenzo siano state 
rispettivamente troppo vicine e troppo lontane dalla loro zona di 
sviluppo prossimale (Vygotskij, 1980). Un altro fattore ad aver inciso 
potrebbe essere il rapporto tra i tempi del potenziamento, uguali per 
tutti gli studenti, e i tempi di interiorizzazione delle conoscenze e 
delle abilità, molto personali. 
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Figura 7 Percentuale delle risposte corrette date dagli studenti nel pre-test e nel 

post-test 
Probabilmente il tempo che gli altri studenti hanno dedicato al 
potenziamento è stato compatibile con i propri tempi di 
apprendimento e ha prodotto un cambiamento osservabile. Un altro 
aspetto, che potrebbe aver inciso sull’esito dei due studenti, riguarda 
le loro caratteristiche personali e l’approccio alla prova che 

dimostrano difficoltà personali profonde che necessitano di un 
intervento mirato e protratto nel tempo con tempi di apprendimento 
maggiori rispetto ai soli cinque incontri della sperimentazione4. 
Di particolare interesse per stimare l’effetto delle attività di 

potenziamento è il confronto della percentuale di risposte corrette 
date nel pre-test e post-test svolto nella modalità dell’intervista 

(Figura 11). Si osservi come per alcuni studenti la percentuale di 
risposte corrette addirittura raddoppi. 

                                                           
4 Per un’analisi più approfondita dei dati si rimanda a (Miragliotta, 2016). 
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Figura 8 Percentuale delle risposte corrette date dagli studenti nel pre-test e 

nel post-test test svolto nella modalità dell’intervista 
L’analisi qualitativa dei dati è stata condotta confrontando le risposte 
degli studenti nel pre-test e nel post-test. Si è prestata attenzione a: 

 l’evoluzione del linguaggio; 
 l’evoluzione dei processi immaginativi; 
 l’influenza dei significati situati (quali ad esempio i concetti 

di figura stabile e punto base), sviluppati durante il 
potenziamento, sull’esplorazione e sulla costruzione di figure 

geometriche; 
 il ruolo dell’aspetto concettuale delle figure geometriche; 
 il ruolo dell’aspetto figurale delle figure geometriche. 
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L’attenzione rivolta al linguaggio è giustificata da diverse 

considerazioni. Le scelte lessicali compiute dagli studenti possono 
indicare i processi di visualizzazione in atto oppure le difficoltà 
riscontrate nella manipolazione, generazione o ispezione delle figure. 
La padronanza di un lessico matematicamente più preciso può essere 
letto come segno di una maggiore padronanza dei concetti 
geometrici, che può condurre a strategie immaginative più efficaci. 
Infatti, le espressioni verbali sono strettamente associate alle 
immagini visive e aiutano a definirle (Owens, 1999). Inoltre, l’uso 

progressivo di un lessico corretto (dal punto di vista matematico) è 
ritenuto un indicatore dello sviluppo di immagini mentali associate 
ai concetti (ibid.) e, quindi, controllabili con maggior precisione. 
Infine, un lessico più puntuale può essere segno di prototipi di enti o 
figure geometriche più sfaccettati e, quindi, più versatili rispetto a 
compiti di visualizzazione e di ispezione, riconoscimento, 
generazione e manipolazione delle immagini. 
 
Dall’analisi qualitativa e quantitativa dei dati è stato possibile trarre 

conclusioni sia dal punto di vista cognitivo e che didattico. 
A proposito del primo, dopo l’attività didattica di coppia, gli studenti:  

 sembrano maggiormente capaci di riconoscere figure 
mostrate in orientamenti inusuali o figure semplici 
all’interno di altre figure; 

 sembrano più abili nello spostare la propria attenzione dal 
tutto alla parte e viceversa;  

 sembrano utilizzare strategie immaginative più efficaci, 
producendo previsioni più coerenti alle premesse;  

 riescono a compiere inferenze circa la costruzione 
geometrica di una figura dinamica;  

 manifestano una percezione dei rapporti topologici più 
precisa;  
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 realizzano disegni maggiormente rispondenti alle proprie 
intenzioni e geometricamente corretti;  

 sembrano più abili nell’esplorare figure generate solo 

mentalmente e, in generale, più propensi alla 
visualizzazione;  

 sembrano aver sviluppato l’abilità di manipolare 
mentalmente una figura o una classe di figure, al fine di 
produrre una congettura o individuarne le proprietà 
invarianti. 

 
Inoltre, il miglioramento delle prestazioni di Bruno, lo studente con 
certificazione DSA, suggerisce che il protocollo sia efficace anche 
per studenti con DSA, anche se questa ipotesi ha sicuramente 
bisogno di ulteriore ricerca prima di poter essere confermata. In 
particolare, l’AGD potrebbe aver sollevato Bruno da parte del carico 

cognitivo dovuto al recupero dalla memoria a lungo termine di 
costrutti linguistici, di cui conosce molto bene il significato, ma che 
spesso non riesce ad esprimere verbalmente. 
Bruno manifesta, infatti, un l’utilizzo inatteso a priori della barra 

degli strumenti di GeoGebra (in Figura 12). In più momenti, una 
volta deciso quello che intende fare, si serve delle icone e dei “post-
it” che compaiono quando gli si avvicina con il cursore per ricordare 

la parola corretta e comunicarla ad Andrea, il suo compagno per le 
attività.  
Nell’estratto che segue la coppia sta compiendo previsioni a figura 
ferma sulla possibilità che un rombo (lo stesso mostrato in Figura 7 
al paragrafo 6) diventi un quadrato. 
 

Estratto 10 
Int: Si può ottenere un quadrato spostando C? 
Bruno: Sì, si può ottenere! 
Int: Come? 
Bruno: Facendo in modo che il segmento CA diventi...come si 
chiama? Clicca su questo, vai a vedere come si chiama [chiede ad 
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Andrea di spostare il mouse sul comando perpendicolare di cui 
riconosce l’icona, come mostrato in Figura 12]...perpendicolare 

ad AB. 
Andrea: Esatto. 

 

 
Figura 9 Particolare della barra degli strumenti di GeoGebra usata da Bruno 

 
Sembra che Bruno sappia esattamente cosa vuole fare, ma non 
ricordando il lessico, chiede ad Andrea di scorrere con il mouse 
sull’icona corrispondente. Anche durante le elaborazioni delle 

risposte ai problemi aperti di costruzione, Bruno si è aiutato con la 
barra dei comandi per scrivere o verbalizzare correttamente quello 
che intendeva fare. Dunque l’AGD si mostra particolarmente 
vantaggioso per lui. Bruno usa le icone per trovare il referente 
simbolico di quello che intende dire o scrivere e, passando il 
puntatore del mouse sull’icona, richiama la parola che in quel 

momento gli sfugge. 
 
Anche dal punto di vista didattico, lo studio ha mostrato buoni 
risultati. Dopo il potenziamento gli studenti sembrano: 

 manifestare la capacità di denominare e classificare i 
quadrilateri solo sulla base delle proprietà di cui godono, 
piuttosto che per la coincidenza con una immagine 
stereotipata;  

 aver costruito significati situati durante le attività di 
potenziamento, che sembrano agevolarli nella 
manipolazione, generazione e mantenimento delle immagini 
mentali;  
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 avere maggiore controllo concettuale sulle figure;  
 aver ampliato la gamma di prototipi di quadrilateri depositati 

nella memoria a lungo termine;  
 conoscere e saper utilizzare le proprietà dei quadrilateri per 

esplorarli e manipolarli;  
 essere diventati più abili nell’elaborare costruzioni passo a 

passo e più precisi nel linguaggio da utilizzare;  
 saper riconoscere proprietà invarianti e di produrre 

congetture;  
 usare in generale un lessico più preciso. 

Le attività di scoperta e formalizzazione delle proprietà e di 
manipolazione delle figure sembrano essersi rivelate utili per 
sviluppare negli studenti un maggiore controllo concettuale sulle 
figure. La padronanza dei concetti sembra aver guidato, indirizzato e 
talvolta corretto le previsioni degli studenti. 
Un aspetto non secondario è l’apprezzamento da parte degli studenti 

dell’attività. Nonostante sia stata abbastanza onerosa per loro, 

essendosi svolta al di fuori delle ore di lezione, gli studenti l’hanno 

accolta positivamente.  
 
7. Conclusioni 
Lo studio presentato in questo articolo si è concentrato su due aspetti 
di diversa natura legati al rapporto tra apprendimento della geometria 
euclidea e abilità visuo-spaziali: uno teorico e l’altro più  operativo. 
L’aspetto teorico ha indagato la possibilità di interpretare alcune 
abilità visuo-spaziali, descritte nella letteratura della psicologia 
cognitiva, nell’ambito dell’apprendimento matematico della 

geometria piana. A tale scopo si sono scelte alcune abilità visuo-
spaziali, a nostro parere maggiormente sollecitate in compiti 
geometrici o in compiti di natura visuo-spaziale che siano comunque 
risolubili in ambito geometrico, e di ciascuna abilità visuo-spaziale è 
stata data una definizione in ambito geometrico.  
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Grazie a questo lavoro interpretativo si è costruito un quadro teorico, 
completato da un nuovo costrutto teorico inerente al prodotto 
ottenuto nei processi di visualizzazione aventi uno scopo, che 
abbiamo chiamato previsione geometrica. 
Il nostro tentativo di interpretazione in ambito geometrico di 
specifiche abilità visuo-spaziali rappresenta un primo (piccolo) passo 
verso l’elaborazione di una definizione delle abilità visuo-spaziali 
che sia più funzionale per descrivere i processi di apprendimento o 
le difficoltà di apprendimento della geometria piana.  
 
L’aspetto più pratico consiste nell’esplorazione della possibilità di 

potenziare particolari abilità visuo-spaziali, attraverso un intervento 
didattico che fa uso della geometria dinamica. Il quadro teorico 
proposto è stato funzionale all’elaborazione di una prova per testare 
le abilità degli studenti e alla messa a punto di un ciclo di attività 
didattiche, volte al potenziamento delle abilità visuo-spaziali degli 
studenti più deboli. 
 
I risultati quantitativi e qualitativi del lavoro sperimentale 
suggeriscono la possibilità di potenziare abilità cognitive attraverso 
un intervento didattico realizzato in un AGD. Tuttavia l’elaborazione 

teorica in ambito geometrico delle abilità visuo-spaziali considerate 
andrebbe certamente validato da studi successivi, di natura sia 
qualitativa che quantitativa. Inoltre, poiché lo studio ha coinvolto un 
campione molto esiguo di studenti, sarebbe interessante testare la 
sperimentazione su un campione più ampio, per rilevare l’efficacia 

quantitativa sia degli strumenti valutativi che del protocollo di 
potenziamento. Infine, i risultati di Lorenzo e Andrea potrebbero 
suggerire una revisione del protocollo che vada in una direzione di 
maggiore flessibilità e adattabilità alla situazione di partenza 
individuale di ciascuno studente, per ottimizzarne l’efficacia. 
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Lo studio presentato in questo articolo ci auguriamo rappresenti un 
piccolo contributo alla ricerca a cavallo tra didattica della matematica 
e scienze cognitive. Il quadro teorico e le analisi descritte sono state 
sviluppate con la speranza di apportare idee sia teoriche che applicate 
a questo ambito di ricerca. 
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