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Organizzazione del Laboratorio

FASE 1 : 

Attività didattiche su GeoGebra Classroom
(Macchine matematiche)

FASE 2 : 

Costruzione della macchina con un CAD 
(Stampa 3D)

FASE 3 : 

Introduzione



A chi è rivolto: Studenti del 3° anno
Tempi: circa 20 ore

Introduzione
Combinazione di due moduli:

1.Macchine matematiche con GeoGebra e materiali facilmente reperibili

2. Stampa 3D



Introduzione

Macchina matematica

DGS

CAD

Una macchina matematica (in un contesto
geometrico) è uno strumento che ha uno scopo
fondamentale (indipendentemente dall’uso che poi se
ne farà): obbligare un punto, o un segmento, o una
figura qualsiasi (sostenuti da un opportuno supporto
materiale che li renda visibili) a muoversi nello spazio o
a subire trasformazioni seguendo con esattezza una
legge astrattamente, matematicamente determinata

(Macchine matematiche: Dalla storia alla scuola, Bartolini Bussi M.G., Maschietto, M.)



Introduzione

Macchina matematica

DGS

CAD



Articolazione percorso
• Macchine matematiche che tracciano coniche 

«Si proporranno macchine matematiche fisiche e se ne costruiranno le relative macchine virtuali e viceversa 
mettendo in evidenza i problemi che si presentano nella fase di progettazione di ciascuna macchina.»

Macchine Matematiche 

Ellissografo ad 
antiparellelogramma

Ellissografo con cerchio 
direttore

Iperbolografo con 
cerchio direttore

Parabolografo con rombo 
articolato 



Il laboratorio con i ragazzi:

Dal  modello fisico al  modello virtuale 
Ellissografo ad antiparallelogramma

Macchine Matematiche 

Dal  modello virtuale al  modello fisico 
Ellissografo e iperbolografo con cerchio direttore

Dalla descrizione  alla costruzione virtuale 
Parabolografo



Cosa accade prima?
I ragazzi hanno utilizzato un kit contenente:

• Una tavoletta di legno;
• Un righello;
• Un foglio di carta millimetrata;
• Un pezzo di spago;
• Un foglio di cartonpane;
• Un taglierino;
• Una matita;
• N. 4 fermacampioni;
• Tappi.



Dal modello fisico…
I ragazzi, con l’ausilio del kit, sono guidati alla costruzione dell’oggetto in figura





Dal modello fisico…



3 Attività didattiche su GeoGebra Classroom
(Macchine matematiche)

FASE 2

Scheda 6-7-8



Digitare sul motore di ricerca   geogebra.org





HSVN ADW6



Pluto

Scheda 6



Pluto

Scheda 7



SCHEDA 7



Pluto

Scheda 8



Costruzione della macchina con un CAD

FASE 3





Costruzione della macchina con un CAD
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