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Collocazione del percorso effettuato nel curricolo verticale 

L’unità didattica in questione si inquadra all’interno del programma di matematica del 

terzo anno della geometria solida, che comprende: 

 I poliedri 

 I solidi di rotazione 



Obiettivi essenziali di apprendimento 

Dall'esplorazione di alcuni fenomeni che riguardano la vita quotidiana, riprodotti 

utilizzando oggetti di uso comune si cerca di proporre un metodo di indagine che stimoli 

la curiosità e il senso critico aiutando ad interpretare anche ciò che non è 

immediatamente accessibile ai nostri sensi. 

Gli studenti saranno coinvolti non solo sui contenuti ma anche sulle modalità di 

interazione e di svolgimento delle attività e sulla necessità di prevedere delle tappe con 

elaborazioni di gruppo e discussioni collettive nelle quali si lavora con regole 

fenomenologiche, risultati di misure, ecc. per costruire schemi interpretativi basati su 

astrazioni, classificazioni, modellizzazioni. 

Gli studenti sono quindi invitati non solo a partecipare con attenzione ma anche a 

collaborare per favorire il reale capire di tutti, giungere sempre a conclusioni 

condivisibili e favorire lo scambio. 

Al termine del percorso lo studente dovrà aver riconosciuto il ruolo fondamentale dei 

modelli nell’interpretazione delle caratteristiche strutturali dei solidi di rotazione. 



Elementi salienti dell’approccio metodologico 

L’esperienza quotidiana ci porta a vedere ogni giorno attorno a noi solidi di rotazione, anche 

se si tratta di una visione passiva, non interrogativa sulle loro caratteristiche e proprietà. Per 

capire la loro struttura e le caratteristiche costruzionali occorre sviluppare con gli studenti 

schemi di interpretazione strutturati e complessi attraverso percorsi che ne prendano in 

considerazione i molteplici aspetti.  

Visioni e modelli interpretativi corretti possono essere costruiti correlando diverse nozioni 

della geometria piana e rapportandole alla solida.  

Per questo il percorso ha avuto un approccio pratico e le competenze acquisite 

nell’interpretare le proprietà dei solidi di rotazione sono state costruite gradualmente 

attraverso esperienze al pc, partendo dalla percezione e dalla necessità di costruzione del 

modello multimediale da stampare poi con la stampante 3D. 

Si è dunque cercato di favorire una nascita naturale e spontanea dei concetti, utilizzando un 

metodo induttivo-deduttivo, dando grande spazio alle riflessioni formulate in maniera 

autonoma dagli alunni, basate sulla collaborazione e sulla discussione inter-pares guidata 

dall’insegnante. 



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati 

Per svolgere questo laboratorio abbiamo utilizzato i PC dell’aula informatica, 

insieme alla Lim, al videoproiettore, alla lavagna classica, e poi stampato i 

prodotti grazie all’ausilio della stampante 3D. Riassumendo … 

Strumenti utilizzati:  

  
• PC     

• Stampante 3D 

• Lim 

• Videoproiettore 

• Lavagna classica 

Software utilizzati: 

 

 SketchUp 

 Netfabb 

 Cura 



Ambiente in cui è stato sviluppato il percorso 

Il percorso laboratoriale è stato sviluppato in parte nell’aula della classe 3A, in parte   

nel “laboratorio di informatica” della scuola. 

Le lezioni introduttive sull’utilizzo di SketchUp sono state effettuate nell’aula della 

classe, impiegando la Lim, così come alcune riflessioni preliminari sulle 

caratteristiche dei solidi di rotazione; il resto del lavoro è stato eseguito nell’aula 

informatica. 



 

Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS: 3 ore 

Per la progettazione specifica e dettagliata nella classe: 2 mesi 

Tempo-scuola di sviluppo del percorso: 2 ore settimanali 

Per uscite esterne: nessuna 

Per documentazione: 10 ore 

Tempo impiegato 



Altre informazioni 

La 3A è una classe che rientra nella media, con alcuni ragazzi estremamente attivi e 

vivaci per quanto riguarda la curiosità e la voglia di fare ed altri più passivi. Nel corso 

dei due anni in cui ho potuto condurre le lezioni di matematica e scienze però questo 

atteggiamento, quantomeno nelle scienze, grazie ad approcci pratici nelle lezioni, sulla 

base delle tecniche impiegate nel LSS è molto migliorato per tutti, infatti stimolando la 

loro curiosità e la riflessione attiva l’intera classe ha dimostrato grandi progressi. 

Lo stesso non accadeva però per la matematica, dove la necessità di astrazione ha messo 

sempre in difficoltà i ragazzi più deboli e meno assidui nello studio. 

L’approccio pratico alla riflessione sui solidi di rotazione è stato pertanto di grande 

aiuto, portando la totalità degli alunni ad una partecipazione coinvolgente, ad un 

sensibile miglioramento delle competenze e, cosa ancora più sorprendente, alla nascita 

autonoma di queste, grazie ad una ricerca personale da parte degli alunni, anche dei più 

in difficoltà e precedentemente disinteressati. 



Descrizione del percorso didattico 

Finalmente  a scuola è arrivata la tanto promessa 

stampante 3D!!! 

Gabriele: “Prof quando si usa?” 

Federico: “Che ci facciamo?” 

Bella domanda … che ci produciamo? 

 

Un dubbio amletico che mi ha attanagliato la mente per diverso tempo. 

 

La prima idea era quella di stampare qualcosa di già pronto (su internet esistono 

intere librerie di oggetti pronti per essere stampati), ma dove sarebbe stata la valenza 

didattica? 

 

La seconda idea, forse migliore, quella di produrre dei modellini di solidi … in modo 

tale da poter riflettere sulle loro caratteristiche. 

Partiamo allora con la sperimentazione … 



Il primo passo è stato quello di imparare ad usare un software di modellizzazione 3D. 

 

Grazie alle indicazioni ricevute nel seminario tenutosi a Firenze ad inizio anno la nostra 

scelta è ricaduta su Sketchup. 



A tal proposito abbiamo utilizzato dei tutorial scaricati da youtube che sono stati 

proiettati nell’aula informatica grazie all’ausilio del videoproiettore. 

Ciò che ho chiesto ai ragazzi è stato di seguire e riprodurre, passo passo, quello 

che veniva indicato nei vari tutorial, per prendere così dimestichezza con le varie 

icone della barra degli strumenti ed imparare il loro uso. 

Gli studenti hanno così fatto le prime esperienze con questo software ed imparato ad 

usare i vari comandi con una velocità sorprendente, arrivando a costruire figure 

dall’elevata complessità anche se totalmente inventate. 

In una prima fase abbiamo avuto la necessità di imparare ad usare i comandi base. 



Acquisita padronanza con i comandi ci siamo cimentati nella costruzione e stampa di 

alcuni solidi, come il parallelepipedo, il cubo, il cono ed il cilindro. 

I risultati sono stati discreti, anche se abbiamo dovuto affrontare la prima difficoltà: 

l’adesione dell’oggetto al piatto della stampante, che non sempre era buona, soprattutto 

se l’oggetto non era dotato di una base “piena”, il che ha portato al suo scollamento 

durante la stampa e dunque alla necessità di fermare la stampante in corso d’opera. 



Nonostante la grande partecipazione da parte degli alunni e la gioia mista a stupore 

quando si assisteva al processo di stampa io non ero soddisfatto del lavoro che stavamo 

facendo. 

 

 

I ragazzi, in un modo o nell’altro conoscevano i vari solidi, perché abbondantemente 

trattati nel programma di matematica e di tecnologia, per i continui riferimenti durante le 

lezioni alla vita reale, e per l’esperienza quotidiana. 

Cosa fare per migliorare tale lavoro? 

Cosa cercar di creare che abbia una forte valenza didattica? 

Che sia un prodotto nostro, particolare, utile, unico nel suo genere, che nasca dalle 

nostre esigenze e sia di ausilio per la nostra crescita culturale? 

Passano i giorni e questa idea ancora non arriva. 

Anche i ragazzi provano a dare dei suggerimenti ma nulla di realmente interessante. 



Nel frattempo, per quanto riguarda il programma di matematica, stiamo affrontando i 

solidi di rotazione, come si originano, il loro legame con la geometria piana. 

Se la maggior parte dei ragazzi non hanno problemi a visualizzare mentalmente come si 

origina un solido di rotazione, da che poligono nasce e quali sono le sue caratteristiche, 

alcuni alunni mostrano serie difficoltà in questa astrazione spaziale. 

Anche rappresentando alla lavagna il solido in prospettiva tanti faticano ad immaginarlo 

ruotato. 

 

La parte più ostica è quella rappresentata dai cilindri sormontati o bucati da coni.  

Nonostante i numerosi interventi esplicativi, la visione di immagini sulla lim o i tentativi 

di costruzione a poco valgono gli sforzi. 

Rimane questo gap tra la figura piana ed il solido tridimensionale generato dalla sua 

rotazione.  

Ecco allora l’illuminazione … 

Nico: “Prof, ma visto che non tutti riescono a capire come una 

figura piana si può trasformare in un solido … non si potrebbe 

creare tipo delle trottole che girando ci fanno vedere i vari tipi di 

solidi di rotazione?” 



 

Era proprio quello che mancava! 

 

Creare degli oggetti che fossero utili per 

la didattica, utili per migliorare le 

competenze, ideati e prodotti dagli stessi 

alunni e funzionali ad una riflessione 

profonda sulle proprietà delle figure 

geometriche.  

Si trattava dunque di realizzare una sorta di asta, terminante con una punta, con attaccato 

lateralmente un poliedro. 

L’intento era quello di, facendo ruotare tale oggetto come una trottola, riuscire a 

visualizzare il solido da essa generato.  

Ecco dunque che arriviamo alla prima sperimentazione. 

La produzione di un cilindro, generato dalla rotazione di un rettangolo di 360° attorno ad 

un suo lato. 



Tramite Sketchup abbiamo realizzato il modellino in 3D, assegnando delle misure di 

riferimento per evitare problemi come tempi eccessivi per la stampa, spreco di materiale, 

dimensioni eccessive rispetto alle capacità della stampante: 

• diametro dell’asta compreso tra 0,5 e 1 cm; 

• lunghezza dell’asta compresa tra 10 e 15 cm; 

• spessore del poliedro equivalente al diametro dell’asta.  



Poi abbiamo processato il file ottenuto (es: rettangolo.obj) con il programma Netfabb, 

che ci consentiva di individuare errori di costruzione ed eventualmente ripararli. 



Infine, ottenuto da quest’ultimo software il file con estensione .stl, tramite un altro 

programma, Cura, siamo riusciti finalmente ad ottenere il file definitivo, con estensione 

.gcode che poteva essere processato dalla stampante per la creazione del nostro oggetto 

tridimensionale. 

Dalle indicazioni del programma il nostro primo solido di rotazione doveva essere pronto 

in 22 minuti, pesare 5 grammi e sarebbe stato realizzato consumando 64 cm di filo 

plastico. 



Caricato il file sulla stampante … 

Dopo una breve attesa … Ecco il nostro prodotto finito!!! 



Costruito il nostro primo oggetto abbiamo provato a farlo ruotare. 

 

Sorge però un altro problema: la cosa risultava difficoltosa. 
 

Il nostro lavoro, che sembrava avere a che fare solamente con la matematica e 

l’informatica, sconfina quindi nelle scienze, e ne approfittiamo per fare una digressione 

su ciò che avevamo studiato in seconda sull’equilibrio. 

Abbiamo quindi messo a frutto le nozioni 

acquisite nel secondo anno per calcolare il 

baricentro di un oggetto per verificare se si 

trovasse al suo esterno. 

Effettivamente il rettangolo, essendo 

costruito solamente su un lato dell’asta, 

spostava il baricentro poco all’esterno 

dell’oggetto, creando un equilibrio instabile e 

quindi non permettendo una rotazione 

adeguata. 



Quale poteva essere una soluzione? 

Pietro: “Prof, non si potrebbe creare una specie di supporto in cui incastrare l’oggetto e 

far sì che possa ruotare senza problemi?” 

 

Alessio: “Oppure si potrebbe costruire il rettangolo da ambedue i lati dell’asta, in modo 

tale che sia equilibrato ed il baricentro cada all’interno dell’oggetto” 

Optiamo per questa seconda soluzione, perché per il supporto avremmo avuto bisogno di 

realizzare i nostri oggetti tutti delle stesse dimensioni, e poi perché la costruzione di 

poliedri simmetrici rispetto all’asse di rotazione avrebbe portato ad effettuare dei 

ragionamenti sulla simmetria che sono stati ritenuti utili per un miglioramento delle 

competenze. 



Si procede pertanto alla costruzione del “doppio rettangolo” 

Emerge però un altro problema! 



Il nostro prodotto presenta un’imperfezione: una spaccatura mediana che divide i due 

parallelepipedi e mette a repentaglio la solidità dell’oggetto. 

Effettivamente Netfabb ci 

aveva segnalato l’errore, 

evidenziandolo con una linea 

gialla, ma avevamo deciso di 

trascurarlo e di provare a 

stampare ugualmente 

l’oggetto. 



Pietro: «Prof, Netfabb dava l’errore, e i computer non sbagliano!» 

Come aveva ragione Pietro! 
 

Chiedo allora ai ragazzi: «Quale potrebbe essere la causa?» 

 

Sofia: «Forse Anna su Sketchup non ha seguito bene le linee degli assi nella costruzione 

del suo prodotto» 

Elisa: «Oppure nel dare l’altezza al rettangolo, che poi è un parallelepipedo, ha 

sbagliato qualcosa» 

Fabio: «E’ capitato anche a me che mi desse l’errore, quando ho costruito il rettangolo 

con la funzione "Disegna rettangolo", ma poi l’ho rifatto costruendo il rettangolo con i 

segmenti ed era corretto» 

Difficile capire cosa sia andato storto, ma ciò che conta è che i ragazzi abbiano riflettuto 

sull’importanza dell’errore e sulla sua soluzione, quella che in gergo viene definita 

procedura di DEBUGGING. 

 

In fin dei conti quello che stiamo facendo è infatti PROGRAMMAZIONE vera è propria, 

ovviamente non per stringhe di codice, ma in modalità grafica. 

Stiamo dando istruzioni ad un calcolatore elettronico, che ce le eseguirà in modo preciso, 

veloce e rigoroso! 

E se lui è perfetto nel suo lavoro, anche noi dobbiamo esserlo per raggiungere i risultati 

voluti. 



Effettivamente ora l’oggetto realizzato risultava molto più equilibrato e permetteva la 

rotazione in modo efficace, permettendo di visualizzare un cilindro.   

Fatto un altro tentativo, riusciamo finalmente a creare ciò che avevamo preventivato! 



Stesso discorso per la rotazione di un semicerchio sul diametro 

Che ruotando origina una sfera 



A seguire gli alunni si sono divisi i compiti, provando a costruire le più svariate figure. 



Il mio intento era però quello di metterli ancora una volta in difficoltà, spingendoli a 

riflettere sulle tecniche che dovevano adottare per la costruzione di poligoni più 

complessi. 

 

Il software Sketchup ha infatti tra le sue icone, relative alla costruzione di poligoni, 

solamente quelle per creare un cerchio o un rettangolo/quadrato. 

 

Come fare per costruire un triangolo o un trapezio? 
 

I ragazzi avrebbero dovuto trovare degli espedienti per realizzarli, e soprattutto riflettere 

in modo profondo sulle caratteristiche delle altezze e delle proiezioni dei lati. 

 

Il tasto dolente a lezione era proprio questo infatti! 

Molti non erano riusciti ad impadronirsi di queste nozioni, delle proprietà e caratteristiche 

delle altezze nelle varie figure geometriche e soprattutto delle caratteristiche delle 

proiezioni! Queste sconosciute! 

 

Il risultato è stato a dir poco sorprendente!!! 

Soprattutto per quegli alunni "poco studiosi" che tanto mi avevano fatto faticare invano 

per cercare di far loro imparare questi argomenti. 



Nella matematica spesso si parla di PENSIERO CRITICO. 

Troppe volte però tutte le attività ad esso legate rimangono su un piano puramente teorico. 

 

In questa esperienza invece il pensiero critico si concretizza e prende forma sul campo del 

reale. 

 

Gli alunni, senza alcuna imposizione, ma spinti solo da un interesse personale (la voglia di 

vedere realizzato il proprio modellino), sono stati indotti a risolvere un problema reale, 

concreto, tangibile e quindi mettere in campo tutte le strategie che compongono il pensiero 

critico: 

 

• Il PROBLEM FINDING: cioè l’individuazione e definizione della situazione 

problematica – Come faccio a costruire in maniera corretta i vari tipi di trapezio con 

gli strumenti a disposizione in Sketchup? 

 

• Il PROBLEM SHAPING: dare forma al problema, cioè capire quale è realmente 

l’ostacolo da superare – In Sketchup non c’è la funzione per creare un triangolo o un 

trapezio, allora da dove inizio? Che tipo di poligono devo fare? Meglio partire dalla 

base e poi creare i lati? Meglio partire dai lati per poi completare con la/e base/i? O 

meglio ancora riflettere sulle proiezioni dei lati e poi costruire il resto di conseguenza? 

 

• Il PROBLEM SOLVING: la risoluzione del problema – Riflettendoci la soluzione 

migliore è partire dalle proiezioni dei lati obliqui, per poi costruire tutto il resto. 



Ecco che finalmente fare matematica diventa piacevole, divertente e soprattutto 

concreto. 

 

Ecco che quei calcoli troppo spesso noiosi e ripetitivi diventano intriganti. 

 

Ecco che le nozioni imparate a lezione prendono vita perché la stampante 3D mi crea 

l’oggetto frutto dei miei calcoli. 



Quindi, per la costruzione di un triangolo … 

Sono stati costretti a riflettere 

sulla perpendicolarità dell’altezza 

rispetto alla base, oltre che al 

parallelismo dell’altezza rispetto 

all’asse verde di riferimento 

Senza contare che poi dovevano 

realizzare la figura simmetrica, e 

quindi considerare che le misure 

andavano impostate 

manualmente, e quindi ragionate, 

per non fare due triangoli diversi 

tra loro. 



Ecco uno dei risultati 

Rotazione di un triangolo scaleno sul lato maggiore 

Che ruotando origina due coni uniti per la base, di altezze differenti 



Ed ecco la rotazione di un triangolo isoscele sulla base 

Che ruotando origina due coni equivalenti uniti per la base 



Altro discorso per la costruzione di un trapezio isoscele … 

In questo caso la riflessione 

era legata alla sua 

caratteristica di possedere 

le proiezioni dei lati 

obliqui congruenti.  

Gli alunni sono partiti dalla 

costruzione dei due 

triangoli, il cui cateto 

minore doveva essere della 

stessa misura (come 

conseguenza anche i due 

triangoli erano congruenti), 

per poi chiudere la figura 

con il segmento formante 

la base minore del trapezio. 

Osservando con grande sorpresa il lavoro di un alunno che è sempre stato un caso difficile … 

 

Io: «Massimo come hai fatto per costruire la figura?» 

Massimo: «Il trapezio isoscele ha due lati uguali quindi ho fatto i "pezzi di sotto" uguali, e 

poi ho visto che anche i triangoli mi sono venuti uguali» 

 

I famosi "pezzi di sotto" di cui parlava Massimo erano le proiezioni, che finora non erano 

riuscite ad entrare in testa! Forse una speranza per imparare questa definizione, ma quanto 

meno Massimo ora è diventato padrone del concetto! 



Ecco il prodotto realizzato 

 

Rotazione di un trapezio isoscele sulla base maggiore 

Che ruotando origina un cilindro con attaccati alle basi due coni congruenti 



Rotazione di un trapezio isoscele sulla base minore 

Che ruotando origina un cilindro bucato da due coni congruenti 



E per il trapezio scaleno … 

Altro caso difficile … 

 

Sahar: «Io so che il trapezio scaleno ha i lati diversi, quindi per farlo devo fare le 

proiezioni diverse» 



Rotazione di un trapezio scaleno sulla base maggiore 

Che ruotando origina un cilindro alle cui basi sono attaccati due coni di dimensioni 

differenti 



Rotazione di un trapezio rettangolo sulla base maggiore 

Che ruotando origina un cilindro sormontato da un cono 



Rotazione di un trapezio rettangolo sulla base minore 

Che ruotando origina un cilindro bucato da un cono 



Rotazione di un parallelogramma sulla base 

Che ruotando origina un cilindro bucato da un cono e sormontato da un altro cono 



Verifiche degli apprendimenti 

Per quanto riguarda le verifiche non ho predisposto un compito in classe. 

 

L’essere riusciti ad imparare come si utilizza un software di modellizzazione 3D, cosa 

non banale, e realizzare ognuno dei solidi di rotazione (la media è stata 3 solidi per 

alunno) è per me stato un grande successo e sinonimo di miglioramento delle 

competenze e delle abilità. 

 

La valutazione l’ho fatta in campo, misurando la partecipazione, la voglia di fare ed i 

risultati, reali, ottenuti. 

 

La cosa che più mi ha fatto piacere è che anche gli studenti meno preparati e meno 

propensi allo studio hanno partecipato allo stesso modo se non in maniera più efficace 

dei più bravi, arrivando a risultati strabilianti. 



Risultati ottenuti (analisi critica in relazione agli 
apprendimenti degli alunni) 

La classe ha risposto in maniera sorprendente.  

C’è stata una grandissima partecipazione da parte di tutti; estremamente forte è stato 

l’impegno, che vedeva come motore trainante la curiosità e la voglia di vedere realizzati 

i propri prodotti.  

Il metodo utilizzato è stato di tipo deduttivo: gli alunni, sulla base delle esigenze che 

incontravano per costruire i propri solidi, hanno spremuto le loro meningi per trovare, in 

piena autonomia, ciò che gli necessitava.  

È stato il trionfo del pensiero critico, soprattutto per gli studenti che avevano mostrato 

difficoltà nella geometria classica, che non hanno fatto altro che auto-imparare senza 

l’ausilio dell’insegnante. 

Difficile da credere anche la velocità con cui gli alunni hanno preso dimestichezza con i 

vari software, spesso superando anche le competenze dell’insegnante. 



Grazie allo stile didattico adottato gli alunni, in via generale, sono riusciti: 

• a capire che realizzare delle esperienze di laboratorio è un modo diverso di 

studiare ed è altrettanto positivo, se non maggiormente efficiente, rispetto alla 

classica didattica tradizionale; 

• a migliorare gli apprendimenti, recuperare lacune e potenziare abilità come la 

collaborazione, la metacognizione, l’ascolto dell’altro; 

• a far crescere la propria autostima (soprattutto i ragazzi con maggiori difficoltà 

nello studio, che era vicini all’abbandono e alla resa cognitiva); 

• a calarsi nell’ottica che lo studio può anche essere divertente, partire dalle 

proprie curiosità, e condotto per scoperta e in piena autonomia, il che non ha 

fatto altro che accrescere la partecipazione; 

• a crescere dal punto di vista cognitivo, maturando una responsabilità verso lo 

studio e a divenire artefici/protagonisti della propria crescita culturale. 



Valutazione dell’efficacia del percorso didattico 
sperimentato in ordine alle aspettative e alle motivazioni del 

gruppo di ricerca LSS 

Punto di forza delle attività svolte è senza dubbio stato l’entusiasmo e la motivazione 

che gli studenti hanno messo in campo nelle attività proposte.  

Gli studenti sono stati i veri protagonisti del progetto. Sono loro che hanno 

sperimentato, scoperto e fatto, partendo dalla propria curiosità e dalle proprie 

intuizioni e rompendo ogni tipo di schema scolastico.  

Le metodologie innovative sperimentate con il progetto LSS, hanno fortemente 

migliorato gli apprendimenti, il modo e la voglia di lavorare degli alunni. 

Non sono stati pochi i casi di studenti svogliati nello studio, che mostravano 

competenze di base carenti e disinteresse per la classica lezione frontale, che hanno 

rivoluzionato il proprio modo di affrontare la vita scolastica, migliorando 

sensibilmente le proprie prestazioni, la partecipazione, il modo di lavorare, il 

linguaggio e gli apprendimenti.  



Dal punto di vista didattico, l’approccio misto pratico-teorico, basato sulla scoperta e 

sul metodo induttivo-deduttivo è stato sicuramente un grande successo.  

Altro elemento significativo è sicuramente stato l’alto grado di coinvolgimento, di cui 

gli studenti hanno fatto partecipi le famiglie come emerso dai colloqui con i genitori. 

Un’altra cosa importante è che diversi alunni hanno cominciato autonomamente a 

continuare le attività di ricerca e di sperimentazione.  

Anche la collaborazione e il continuo scambio con gli altri insegnanti di matematica e 

tecnologia, sia umano che professionale non ha fatto altro che migliorare gli stili 

didattici e di conseguenza l’efficacia e l’efficienza del lavoro il che si è ripercosso 

positivamente sugli alunni. 


