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Summary: In this paper the Author describes a software made by himself to enhance in the student 

the capacity to visualise the isometric transformations of simple polygons (triangles and quadrilater-

als). It is also presented and discussed an experience with a class of the first year of the Italian sec-

ondary school (students which are 13- 14 years old), using the cited software. 

 

§0. Introduzione. 

 

L'argomento delle trasformazioni geometriche è stato uno dei primi ad essere introdotto nei pro-

grammi di matematica delle varie sperimentazioni attivate da diversi anni nella scuola secondaria 

Italiana di I e II grado (piano nazionale per l'introduzione dell'informatica, progetto Brocca, ...). Si è 

notato immediatamente che per la sua trattazione l'ausilio del computer risultava interessante e sti-

molante, soprattutto per simulare il "movimento" delle figure nelle varie trasformazioni (traslazioni, 

simmetrie, rotazioni). Proprio mediante questa interessante applicazione che riconduce in qualche 

modo l'argomento matematico a quello di un gioco, appunto con la simulazione del movimento, può 

contribuirsi alla crescita di interesse da parte dell'alunno, presupposto indispensabile per la riuscita 

di qualunque itinerario didattico. Forse proprio a causa dei motivi qui accennati, a partire dalla se-

conda metà degli anni '80 vi è stato un vero e proprio fiorire di software mirati allo sviluppo dell'ar-

gomento. 

Cito innanzitutto il ben noto Cartesio  [C], proseguo poi con il pacchetto LAM  [LAM] svi-

luppato dalla IBM Italia a supporto di un libro di testo, per arrivare al GET  [GET] progettato dal-

l'Università di Napoli su "mandato" del Ministero P.I.. Numerosi altri software altrettanto validi so-

no nati nel frattempo, per esempio Cabri [CG]  e The geometer’s sketchpad  [GS], che pur essen-

do dei software di “geometria dinamica”,  hanno la possibilità, specialmente nelle ultime versioni, 

di considerare le trasformazioni, isometriche o no.  

Tutti i prodotti su menzionati impostano l'argomento trasformazioni in vari modi ed a vari livelli.  

Nella maggior parte dei casi si limitano a presentare la figura trasformata a partire da una generata 

automaticamente o creata dall'utente, oppure presentano argomenti di natura teorica a supporto ed 
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integrazione della parte per così dire pratica. Non vi è però alcuno dei prodotti da me consultati che 

si preoccupa di verificare la capacità di visualizzazione geometrica dell'alunno. Infatti tutti i softwa-

re richiedono l’introduzione dei dati (componenti dei vettori, coordinate dei punti uniti o equazioni 

delle trasformazioni) a cui fanno seguire la visualizzazione della figura iniziale e di quella trasfor-

mata sul monitor. Talvolta si affiancano altri risultati di tipo teorico (equazioni della trasformazione, 

eventuale presenza di punti uniti, ...). Il mio interesse era invece quello di indagare sulle capacità 

dello studente di determinare visivamente se due figure potevano ottenersi l’una dall’altra mediante 

una trasformazione isometrica. Ho allora progettato e realizzato un software che propone sullo 

schermo due figure, ottenute una dall'altra mediante una trasformazione isometrica, e chiede 

all’utente di determinare il tipo di trasformazione e le sue caratteristiche (componenti del vettore nel 

caso di traslazione, coordinate del centro ed ampiezza dell'angolo per la rotazione e così via). Nel 

seguito del lavoro, dopo una breve trattazione di tipo teorica passerò prima alla descrizione del pac-

chetto software e poi alla discussione dei risultati ottenuti in una prova fatta in due anni successivi 

in una prima classe di un I.T.G. con la sperimentazione del P.N.I. 

 

§1. Un po' di teoria. 

 

Di seguito ricordo alcuni concetti utili per affrontare le isometrie, esclusivamente per far capire al 

lettore il punto di vista del software che intendo presentare. Quindi molte nozioni e risultati le lascio 

per scontate e rimando ai testi in bibliografia o ad altri per i necessari chiarimenti ed approfondi-

menti. Quindi ritengo noto il concetto di trasformazione isometrica piana, così come quello di di-

stanza euclidea. Per i vari tipi di isometrie mi limito ad una loro descrizione attinente al modo in cui 

vengono utilizzate nel programma. 

 

Traslazione. Sia  v(vx ; vy), un vettore fissato nel piano cartesiano. Una trasformazione che ad ogni 

punto P≡≡≡≡(px ; py) associa il punto P'≡≡≡≡(px + vx ; py + vy), si dice traslazione di vettore v. 

 

Rotazione. Fissiamo un punto O (centro), un numero reale positivo α α α α (ampiezza) e stabiliamo co-

me verso di rotazione quello antiorario.  Una trasformazione che ad ogni punto P≡≡≡≡(px ; py) associa il 

punto P', in modo che si abbia OP=OP' e POP'! =αααα, si chiama rotazione di centro O ed ampiezza 

αααα. 

 



 

 

Simmetria centrale. Fissiamo un punto O (centro). Una trasformazione che ad ogni punto P≡≡≡≡(px ; 

py) associa il punto P', in modo che sia O punto medio del segmento PP', si chiama simmetria cen-

trale di centro O. 

Simmetria assiale. Sia fissata una retta a (asse). Una trasformazione che ad ogni punto P≡≡≡≡(px ; py) 

associa il punto P', in modo che la retta a risulti asse del segmento PP’, si dice simmetria assiale di 

asse a. 

 

Per una trattazione più approfondita rimando soprattutto a [C, pagg.388-397], ma anche alla gui-

da allegata a [GET]. Soprattutto [C] risulta interessante per le diverse note storiche dalle quali per 

esempio si viene a sapere che le simmetrie centrali erano state battezzate dal Pieri equinversioni o 

che le stesse isometrie erano chiamate isomerie ed altre che segnaleremo nel seguito in modo oppor-

tuno.  

Sottolineo adesso alcuni fatti: le precedenti trasformazioni sono tutte isometrie, le dimostrazioni 

non sono particolarmente complesse, ma esulano dagli specifici interessi del lavoro; non sono tutte 

le isometrie però. Ho infatti evitato di considerare le composizioni di trasformazioni, ciò solo per 

non complicare il lavoro di riconoscimento da parte dello studente. Quindi il mio software non ge-

nera le cosiddette antitraslazioni. Infatti tali isometrie sono ottenibili solo mediante composizione 

di una simmetria assiale per una traslazione di vettore parallelo all'asse di simmetria. Ho inoltre de-

ciso di presentare le simmetrie centrali come trasformazioni a sé, mentre in realtà altri non sono che 

rotazioni di ampiezza α=πα=πα=πα=π. È  chiaro che se il programma genera una rotazione di ampiezza ππππ e lo 

studente la considera una simmetria centrale, questo fatto da solo non comporta alcun errore. Infine 

la scelta di definire le isometrie in maniera per così dire dinamica, cioè come il risultato di costru-

zioni geometriche effettivamente svolte con riga e compasso, dipende dal fatto che in tal modo esse 

corrispondono a quello che realmente i ragazzi vedono accadere sullo schermo con il pacchetto sof-

tware utilizzato. Per chiarire meglio quanto detto, di seguito propongo un esempio di una traslazio-

ne correttamente individuata. 

 



 

 

Figura 1. 

Vi è da dire che i ragazzi prima di essere abituati all'uso del software qui descritto hanno utilizza-

to una sua variante che, come gli altri programmi citati, permette di costruire il trasformato di una 

figura i cui dati vengono immessi dallo studente. Dopo la scelta dei dati, la costruzione avviene pro-

prio in modo geometrico, cioè nelle traslazioni i vertici (sono presi in considerazione solo poligoni) 

"scivolano" su vettori equipollenti a quello che individua la trasformazione; nelle rotazioni i vertici 

sono vincolati a muoversi su archi di circonferenza con centro nel centro della rotazione e di am-

piezza quella prescelta; infine nelle simmetrie non vi è alcun movimento (dato che esso in realtà av-

viene fuori dal piano), ma i vertici corrispondenti sono uniti da segmenti tutti passanti per il centro 

(nella simmetria centrale) o perpendicolari all'asse (in quella assiale), "verificando" in tal modo vi-

sualmente le proprietà caratteristiche delle trasformazioni. 

Propongo ancora alcune definizioni e proprietà che sono di aiuto nel riconoscimento “grafico” 

delle varie trasformazioni. Nel seguito con ΠΠΠΠ indico l’ordinario piano cartesiano ortogonale dotato 

della metrica euclidea. 

 

Definizione 1. Un punto P∈∈∈∈ΠΠΠΠ dicesi unito per una trasformazione t se t(P)=P. In generale una figu-

ra piana F dicesi unita per t se t(F)=F. 

 

In particolare risulta interessante considerare le rette unite che devono essere però distinte dalle 

rette luogo di punti uniti, i cui punti cioè sono tutti uniti. 

 

Proposizione 1. Le traslazioni sono prive di punti uniti ma hanno un fascio di rette parallele unite 

(tutte le rette che hanno la stessa direzione del vettore caratteristico della traslazione). 

 

Proposizione 2. Le rotazioni proprie (cioè con angoli di rotazione non multipli di π) hanno un solo 

punto unito, il loro centro, e sono prive di rette unite. 

 

Proposizione 3. Le simmetrie centrali hanno un solo punto unito, il centro, ed hanno infinite rette 

unite (il fascio di rette passanti per il centro di simmetria). 

 

Proposizione 4. Le simmetrie assiali hanno una retta luogo di punti uniti (l'asse), ed infinite rette 

unite (tutte quelle perpendicolari all'asse). 

 

 Notiamo che ancora in [C] le simmetrie assiali sono dette ribaltamenti. 



 

 

Definizione 2. Una trasformazione geometrica piana t si chiama l'identità se è tutta composta da 

punti uniti, cioè se t(P) P P= ∀ ∈∏, . 

 

Proposizione 5. Una isometria con tre punti uniti distinti non collineari è l’identità. 

 

Definizione 3. È data una trasformazione geometrica piana t applicata ad un poligono ℘℘℘℘ . È fissato 

uno dei vertici di P ed è indicato con A1, gli altri vertici, procedendo nel verso antiorario, vengono 

associati alla successione A2A3...An. Indichiamo con A’i = t(Ai) (i=1,...n). Se i vertici di ℘℘℘℘ ’=t(℘℘℘℘ ), 

letti nel verso antiorario a partire da A’1, formano la successione A'1A'2A'3...A'n, diciamo che t con-

serva il verso di lettura. Se invece formano la successione A’1A'nA'n-1...A’2 diciamo che t non con-

serva il verso di lettura. 

 

Con riferimento alla precedente definizione, enuncio un risultato molto importante per il riconosci-

mento grafico del tipo di una trasformazione. 

 

Proposizione 6. Le traslazioni e le rotazioni conservano il “verso di lettura” dei vertici di un poli-

gono, le simmetrie assiali lo cambiano. 

 

Da qui la distinzione fatta in [C] fra congruenze o isomerie concordi e isomerie discordi (ribal-

tamenti o antitraslazioni). 

Da un punto di vista visuale quanto stabilito dalla proprietà 6 comporta il fatto che le simmetrie 

assiali “somigliano” alle immagini ad uno specchio, quindi questo può costituire un metodo per in-

dividuarle. Lo stesso metodo può servire per dire che una trasformazione non è una simmetria. Del 

resto le traslazioni risultano di facile individuazione, grazie al fatto che le figure appaiono poste sul 

piano all’interno di immaginari “binari” che hanno la direzione del vettore della traslazione. Per e-

sclusione riusciamo così a determinare visivamente le rotazioni.  

Concludo qui questa breve trattazione teorica riguardante le trasformazioni isometriche avendo 

evidenziato solo ciò che mi risulta utile nella descrizione di questa esperienza. Rimando il lettore 

interessato ad approfondimenti di tipo didattico a [MM]. 

 

§2. Presentazione del software. 

 

Per la creazione del software ho utilizzato tutta la mia (modesta) esperienza, soprattutto di docen-

te più che di programmatore, nel senso che ho cercato di attuare tutti gli accorgimenti perché gli o-



 

 

stacoli all'apprendimento non dipendessero da una cattiva impostazione del programma. Per prima 

cosa ho pensato di dividere il progetto in tre fasi. La prima ha riguardato le esercitazioni iniziali, 

nelle quali tutti gli studenti hanno svolto gli stessi esercizi con l'ausilio dell'insegnante, con quesiti 

riguardanti tutti i tipi di trasformazioni isometriche trattate. Quando mi sono reso conto che la mag-

gior parte della classe aveva acquisito i rudimenti necessari all'uso del programma ed al riconosci-

mento fondamentale delle proprietà “visuali” di ogni singola trasformazione sono passato alla se-

conda fase: l’esercitazione di tipo individuale. Gli studenti a gruppi di due o tre posti dinanzi ad uno 

stesso computer, hanno svolto esercizi di tipo diverso, generati in maniera casuale dal programma. 

Infine dopo una ulteriore fase di esercitazione (di cinque ore-lezione almeno), sono passato alla ve-

rifica finale, nella quale ciascuno studente da solo ha svolto 10 esercizi . Vi è inoltre da dire che per 

lo svolgimento delle prime due fasi, il programma è strutturato in maniera da correggere automati-

camente gli esercizi, congratulandosi per la eventuale risposta esatta o in caso contrario fornendo 

quella corretta. Nelle verifiche invece la risposta viene registrata su dischetto, solo in modo testo, 

cioè vengono scritte tutte le scelte degli studenti e la eventuale risposta corretta dell'esercizio. La 

prova è servita anche come valutazione, ciò per far sì che l’impegno dei ragazzi fosse massimo. 

Nella figura n.2. è fornito un esempio di esercizio. Come si può notare sullo schermo sono pro-

poste due figure (che sul monitor appaiono colorate una in blu e l’altra in verde), e si chiede quale 

tipo di trasformazione permette di passare da una figura all'altra. Le figure sono generate casualmen-

te dal programma in modo da presentare però solo triangoli o quadrilateri i cui vertici siano punti 

aventi soltanto coordinate intere. Il programma effettua anche un controllo per evitare che i vertici 

siano collineari o che la figura venga troppo simile ad un segmento. 

Per ulteriore semplificazione i vertici hanno ascisse comprese nell'intervallo [-15, 15] ed ordinate 

comprese in [-10, 10]. Sempre per ridurre al massimo l'apporto di complicazioni "esterne" all'ap-

prendimento, il piano è stato "punteggiato", ossia sono stati segnati in nero tutti i punti a coordinate 

entrambe intere, mentre sono stati evidenziati i vertici dei poligoni e colorati ugualmente i vertici 

corrispondenti.  

La scelta del tipo di trasformazione viene effettuata premendo la lettera che sul monitor appare 

evidenziata in rosso, nei nomi delle trasformazioni proposti in alto sullo schermo. Tale scelta, nel 

caso di Simmetria Assiale produce l'attivazione di un secondo menu a tripla opzione, nel quale si 

chiede se l'asse di simmetria deve essere parallelo o no ad uno degli assi coordinati. Nel caso di 

scelte relative alle altre trasformazioni o dopo la scelta del tipo di simmetria, il programma richiede 

l'introduzione dei dati relativi alle caratteristiche della trasformazione. 

 



 

 

 
Figura 2. 

Naturalmente vi è sempre la possibilità di annullare la scelta prima di aver introdotto l'ultimo da-

to. Quando viene invece immesso l'ultimo valore, la trasformazione prescelta viene visualizzata sul-

lo schermo. Così se per esempio lo studente ha scelto come trasformazione una traslazione di vetto-

re (3, 4), a partire da ciascuno dei vertici del poligono iniziale vengono tracciati dal programma dei 

vettori equipollenti a quello immesso.  

A questo punto risulta evidente che lo studente è in grado di stabilire se ha fatto bene, nell'ipotesi 

in cui, in questo esempio di traslazione, i vettori colleghino effettivamente i vertici corrispondenti, o 

male in caso contrario. È chiaro che anche per le altre trasformazioni, una scelta corretta significhe-

rà che vi saranno dei segmenti che dovranno congiungere i vertici di uguale colore delle due figure. 

Vi è perciò la possibilità di non confermare le scelte effettuate e di immettere nuovi valori o addirit-

tura di immettere i dati relativi ad una diversa trasformazione. Un esempio di trasformazione indivi-

duata in maniera erronea è proposto  nella seguente figura 3. 

Anche se mi riservo di discutere i risultati dell'esercitazione nel prossimo paragrafo, è fuor di 

dubbio che le trasformazioni meno facili da individuare, specialmente relativamente ai valori carat-

terizzanti, sono la rotazione e la simmetria assiale di asse non parallelo agli assi coordinati. Per la 

rotazione risulta alquanto ostico (e non solo per gli studenti) determinare “ad occhio” il suo centro. 

Me ne sono accorto dopo aver sperimentato, di persona e con utenti esperti dell’argomento, una 



 

 

prima versione del programma. Pertanto ho inserito nella versione definitiva del software la possibi-

lità di far disegnare gli assi di due segmenti congiungenti due vertici corrispondenti. Infatti, tenuto 

conto della definizione di rotazione  e del teorema che afferma che il centro di una circonferenza 

appartiene all'asse di una qualunque corda della stessa circonferenza, risulta evidente che interse-

cando due di tali assi si trova proprio il centro di rotazione. Sempre per non complicare inutilmente 

gli esercizi,  per la rotazione le ampiezze degli angoli le ho “vincolate” fra i multipli positivi di 45° 

compresi fra 0° e 360°. Non sono ammesse trasformazioni identiche (quindi né traslazioni a vettore 

nullo, né rotazioni con angoli di 0° o 360°).  

 
Figura 3. 

Anche nel caso della simmetria di asse non parallelo agli assi coordinati qualche problema può 

aversi per la determinazione di tale asse, di cui vengono chiesti due suoi punti a coordinate intere 

(almeno due di essi vi sono senz'altro perché l'asse è generato proprio a partire da due di tali punti). 

Vi è da dire che proprio il disegno degli assi può servire ad individuare con facilità qualunque tipo 

di trasformazione. Infatti se scegliamo come trasformazione presunta la rotazione (perché ne siamo 

convinti o semplicemente per farci aiutare), e ci facciamo disegnare gli assi, per ciascuna delle altre 

trasformazioni otteniamo le importanti informazioni che sono proposte nelle successive figure. Os-

sia nell’ipotesi di simmetria assiale viene disegnato l'asse di simmetria; per la simmetria centrale si 

ottengono due rette che si incontrano nel centro e per la traslazione due rette parallele al vettore.  

Gli studenti comunque non sono stati informati di tale evenienza. In ogni caso mi è parso interes-

sante cercare di capire se qualche studente, per bravura o “fortuna”, avesse scoperto tale “trucco”. 

Quindi ho fatto in modo che nella verifica vengano registrate le eventuali scelte di far disegnare gli 

assi di una rotazione. Ciò  anche se lo studente annulla l'opzione prima di immettere tutti i dati e 

quindi teoricamente la sua “astuzia” non dovrebbe lasciare traccia.  

 



 

 

                 
                                  Simmetria Centrale                                        Traslazione 

                          
Simmetria assiale  

 

§3. Presentazione e commento della verifica. 

 

La prova è stata svolta in due anni successivi in una prima classe di un Istituto Tecnico per Geo-

metri con la sperimentazione del P.N.I., dopo un numero adeguato di esercitazioni. Ha coinvolto 20 

studenti il primo anno e 25 l’anno successivo, ciascuno dei quali ha risolto 10 esercizi scelti in 

maniera,  per così dire, “omogenea”. Cioè, pur rimanendo la casualità della generazione sia del tipo 

di isometria che delle sue quantità caratteristiche, è stato fatto in modo che ogni tipo di isometria 

fosse presente almeno in uno ed in non più di tre esercizi. Il programma ha registrato su dischetto 

tutte le prove con i relativi tentativi (che sono stati limitati ad un massimo di sei per esercizio); sono 

state registrate anche tutte le eventuali richieste di disegno degli assi. 



 

 

Per la valutazione didattica dell’esperienza ho stabilito di determinare per ogni tipo di isometria 

le seguenti particolarità  (nelle tabelle sottostanti utilizzo appunto le lettere che precedono diverse 

richieste, per indicarle brevemente): 

 

a)  Risposte esatte senza richiedere il disegno degli assi. 

b)  Risposte esatte richiedendo il disegno degli assi. 

c)  Risposte esatte in più tentativi tutti relativi alla corretta isometria. 

d)  Risposte esatte in più tentativi relativi a più di un tipo di isometria. 

e)  Risposte errate relativamente alle quantità caratteristiche ma non al tipo di isometria. 

f) Risposte errate relativamente al tipo di isometria. 

 

Vediamo di giustificare il perché delle precedenti richieste. Le informazioni a) e b) le ho ritenute 

importanti soprattutto per le isometrie diverse dalla rotazione, sempre relativamente a quel che ho 

più volte segnalato rispetto al disegno degli assi. Questo fatto serve a stabilire se lo studente ha capi-

to o no, in maniera autonoma, che il disegno degli assi aiuta a determinare sia il tipo che le quantità 

caratteristiche delle isometrie. 

Le richieste c) e d) invece mi interessavano per stabilire se lo studente ha riconosciuto subito il 

tipo di trasformazione, indipendentemente dal fatto che ha avuto bisogno o no del “suggerimento” 

del disegno degli assi o invece è stato, solo inizialmente o del tutto, ingannato. Lo stesso discorso 

vale per i punti e) ed f), ma anche per capire se il tipo di errore commesso è risultato dipendente dal 

fatto che lo studente non ha ben visualizzato l'isometria applicata o se piuttosto non è riuscito a ben 

“dosare” le quantità caratteristiche.  

È evidente da quel che ho detto, che le seguenti tabelle presenteranno certamente delle incon-

gruenze aritmetiche, sia perché le varie richieste non sono fra di loro incompatibili, sia perché taluni 

esercizi non sono stati valutati perché statisticamente irrilevanti, dato che è stato stabilito che sono 

stati fatti in fretta per l’approssimarsi della fine del tempo disponibile. Fra parentesi accanto ad ogni 

isometria è riportato il numero totale di esercizi di quel tipo. 

 
TRASLAZIONE (88)       

a b c d e f 

55 7 35 1 19 7 

 

ROTAZIONE (123)          

a b c d e f 



 

 

2 78 31 5 21 22 

 

SIMMETRIA CENTRALE (57) 

a b c d e f 

23 19 5 1 6 9 

 

SIMMETRIA CON ASSE NON PARALLELO AGLI ASSI COORDINATI(122)                  

a b c d e f 

19 36 11 7 21 46 

 

SIMMETRIA CON ASSE PARALLELO AGLI ASSI COORDINATI (50) 

a b c d e f 

21 10 2 3 7 12 

 

Osservo innanzitutto che le simmetrie centrali sono in numero molto ridotto rispetto al resto e ciò 

dipende dal fatto che la maggior parte degli studenti le ha interpretate come rotazioni di 180°. Ciò è 

probabilmente dovuto al fatto che lo studente ha richiesto il disegno degli assi per individuare il 

centro. Le isometrie più semplici da individuare sono state, come c'era da aspettarsi, le traslazioni, 

con più del 60% di risposte esatte senza richiedere il disegno degli assi e circa il 70% di risposte 

corrette nel complesso. Molto bassa la percentuale di risposte errate relativamente al tipo di tra-

sformazione (solo 7 risposte), scambiate per simmetrie di tutti e tre i tipi. Anche le rotazioni hanno 

avuto una percentuale di risposte esatte molto elevata (circa 65% nel complesso), però vi è stata la 

necessità per quasi tutti di richiedere il disegno degli assi, probabilmente per individuare con esat-

tezza le coordinate del centro, piuttosto che per capire il tipo di trasformazione. Del resto le uniche 

due rotazioni individuate senza richiedere il disegno degli assi si sono rivelate in realtà delle simme-

trie centrali e probabilmente (non ho la possibilità di stabilirlo con certezza, dato che non ho regi-

strato le coordinate delle figure) il centro di simmetria era uno dei vertici delle figure trasformate. 

Pochissimi, fra coloro che non hanno indovinato, hanno confuso il tipo di trasformazione scambian-

dola per una simmetria centrale o per una traslazione(!).  

Passando alle simmetrie centrali, dopo aver ribadito il fatto che nella maggior parte dei casi sono 

state individuate come rotazioni, in buona parte sono state determinate esattamente senza l'ausilio 

del disegno degli assi, anche qui presumibilmente per una "fortunata" generazione della figura, con 

centro di simmetria coincidente con uno dei vertici (come meglio esemplificato dalla seguente figu-



 

 

ra 4). Gli errori relativi al tipo di isometria puntavano a riconoscerla spesso come una rotazione con 

angolo diverso da 180° anche se qualcuno l’ha scambiata per una traslazione (!). 

 
Figura 4. 

 

È stato elevato il numero di studenti che ha riconosciuto le simmetrie assiali (il 62%, compren-

dendo anche quelli che hanno sbagliato a determinare il corretto asse di simmetria). Anche qui non 

ho riscontri per stabilirlo, ma presumo che gran parte del 15% di risposte esatte al primo tentativo e 

senza richiedere il disegno degli assi è stato legato al fatto che l'asse di simmetria è risultato coinci-

dente con uno dei lati delle due figure, come meglio esemplificato dalla figura 5. Qualche parola la 

spendo relativamente all’errata individuazione del tipo di isometria; la maggior parte degli allievi 

l'ha scambiata per una rotazione, ma qualcuno anche per una traslazione o per una simmetria centra-

le. Quindi questa trasformazione è quella che ha fornito una maggiore varietà di informazioni. 

 

 
Figura 5. 



 

 

Infine per le simmetrie con asse parallelo ad uno degli assi coordinati, stranamente ben il 38% 

non ha risposto esattamente ed il 14% non ha addirittura neanche capito di che tipo di trasformazio-

ne si trattava, scambiandola prevalentemente con una rotazione. 

In conclusione i risultati dimostrano che in generale la capacità di visualizzazione negli studenti è 

accettabile, risultando abbastanza elevate le percentuali di studenti che sono riusciti ad individuare 

almeno il tipo di trasformazione. Parte del merito è probabilmente dovuto all’itinerario didattico 

scelto ed al software mirato utilizzato. 

Vorrei concludere ritornando su quanto ho detto a proposito di alcuni esercizi generati in modo 

che la loro risoluzione sia risultata abbastanza semplice. Mi riferisco a quelle simmetrie centrali nel-

le quali il centro coincideva con uno dei vertici o a quelle simmetrie assiali nelle quali l’asse conte-

neva uno dei lati del poligono. Tale fatto può servire ad innescare il solito procedimento “pavlovia-

no” di ripetizione automatica di azioni in modo del tutto inconscio. Ossia lo studente memorizza 

che ogni qualvolta vi è un punto unito ha a che fare con una simmetria centrale od una rotazione e 

via dicendo. Per scoraggiare la precedente attività “passiva”, e più in generale come interessante og-

getto di discussione, può essere utile presentare trasformazioni come quelle proposte nella figura 6.  

 

 
Figura 6. 

Infatti, considerando il fatto “apparente” dell’asse unito (quello passante per i punti di coordinate 

(-3,1) e (-3,6)), lo studente sarebbe portato a concludere che la trasformazione è una simmetria as-

siale. Il problema però non è così semplice. Se si vuole individuare con certezza l’isometria devono 

considerarsi le effettive “corrispondenze”. 

In particolare, se elimino le caratteristiche per così dire “visive”, ossia non coloro più i vertici 

corrispondenti, posso mostrare almeno quattro diverse isometrie che operano trasformazioni 

indistinguibili. Solo per favorire la comprensione del lettore numero i vertici del quadrato di 

partenza ed appongo un’apice ai vertici corrispondenti del quadrato trasformato. 

 

 

TRASLAZIONE: 



 

 

3≡≡≡≡4’

2≡≡≡≡1’ 2’

3’4

1  
 

SIMMETRIA ASSIALE 

3≡≡≡≡3’

2≡≡≡≡2’ 1’

4’4

1
 

ROTAZIONE: 

3≡≡≡≡3’

2≡≡≡≡4’ 1’

2’4

1

 
SIMMETRIA CENTRALE  

3≡≡≡≡2’

2≡≡≡≡3’ 4’

1’4

1  
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