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Abstract  
In questo contributo presentiamo innanzitutto alcune riflessioni sulla modellizzazione matematica dello 
spirografo, strumento di disegno comunemente utilizzato per creare delle curve a scopo ricreativo. La 
seconda parte del contributo illustra e analizza momenti di una sperimentazione didattica che ha previsto 
l’utilizzo di tale strumento in una classe quinta primaria. Il lavoro è parte di un progetto di ricerca più 
ampio incentrato sulla Matematica in movimento: in questo caso il movimento è cruciale per dare senso 
alle relazioni matematiche che coinvolgono semplici concetti della teoria dei numeri come l’aritmetica 
modulare, il minimo comune multiplo e il massimo comune divisore di due numeri interi. 

Parole-chiave 
Spirografo, diagrammi, minimo comune multiplo, movimento, scuola primaria  
 
 
LO SPIROGRAFO  
  
Questo contributo si focalizza su un’esperienza didattica che è stata progettata e sperimentata in una 
classe quinta della scuola primaria a partire dall’utilizzo di uno strumento di disegno: lo spirografo. Lo 
spirografo, di cui in genere si fa esperienza nei primi anni di vita e della scuola primaria in situazioni 
giocose, è composto da un insieme di ruote e anelli che si possono combinare grazie ai loro bordi dentati 
permettendo di ottenere disegni esteticamente affascinanti. Ogni ruota possiede dei fori, posizionati a 
distanza diversa dal suo centro, dunque disposti lungo una spirale. Inserita la ruota all’interno di un 
anello e inserita la punta di una matita o di una penna in un foro, si può mettere in movimento la ruota 
facendola rotolare internamente all’anello. Le curve che risultano da questo movimento rotatorio sono 
delle ipocicloidi e appartengono alla categoria delle rullette, ovvero delle curve generate da una curva 
(o figura piana) che rotola su di un’altra senza scivolare. L’ipocicloide è infatti per definizione la curva 
generata da un punto di una circonferenza che rotola sulla parte interna di un’altra circonferenza: si tratta 
di un caso particolare di ipotrocoide. 
L’invenzione dello spirografo è attribuita al matematico polacco Bruno Abdank-Abakanowicz, che visse 
nella seconda metà dell’800 (Pawlikowska-Brozek, 1996). Nel 1965, alla Nuremberg International Toy 
Fair, fu presentato un modello commerciale di spirografo, sviluppato dall’ingegnere inglese Denys 
Fisher, che è quindi oggi conosciuto principalmente come strumento di disegno a scopo ricreativo.  
 

 
 

a b 
Figura 1. (a) Lo spirografo utilizzato e (b) alcune delle curve che permette di disegnare. 
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Lo spirografo che abbiamo utilizzato nella sperimentazione didattica e che sarà oggetto della trattazione 
di questo contributo è presentato in Figura 1a: è composto da due anelli di diversa grandezza e tre ruote 
di diverso diametro. In Figura 1b, sono mostrate alcune delle curve che possono essere tracciate con 
differenti combinazioni anello-ruota. 
 
Come funziona lo spirografo? 
Una volta compreso come è fatto e come si usa per disegnare delle curve, ci interessa capire come 
funziona lo spirografo. Per farlo, osserviamo da vicino il movimento della ruota all’interno dell’anello 
(Fig. 2). Dopo una rotazione completa della ruota su se stessa, all’interno dell’anello, abbiamo tracciato 
una porzione della curva. A ogni rotazione completa di questo tipo, il punto della ruota che era tangente 
internamente all’anello ritorna sempre a essere a contatto con la curva, sebbene non nella stessa 
posizione. Dopo un certo numero di giri, invece, torna nella posizione iniziale, dunque la curva si chiude 
(e ogni giro successivo fa sì che la penna ricalchi la curva precedentemente disegnata). 
 

 
Figura 2. Fasi successive del movimento della ruota all’interno dell’anello e della tracciatura della curva. 

 
Osserviamo quindi che: (a) dopo una rotazione completa della ruota su se stessa, otteniamo 1 petalo o 
punta della curva (suddiviso/a in due parti approssimativamente simmetriche); (b) quando il dentino 
della ruota interna con cui si è partiti dalla posizione 0 dell’anello esterno (Fig. 2) torna a 0, la curva si 
chiude; (c) indipendentemente da quale foro scegliamo e da dove partiamo, questo avviene sempre. 
Quindi con lo spirografo disegniamo sempre curve chiuse e il numero di petali o punte, di cui ciascuna 
curva è composta, dipende dalla particolare combinazione di ingranaggi scelta. In particolare, dipende 
dalle relazioni che intercorrono tra i numeri di dentini della coppia di ingranaggi. Poiché i dentini di 
ciascun ingranaggio hanno la stessa dimensione, semplicemente questo significa che il tipo di curva 
dipende dalle grandezze relative degli ingranaggi che si utilizzano per il disegno. 
Lo spirografo da noi preso in considerazione ha le caratteristiche elencate nella Tabella 1: 
 
Tabella 1. Numero di dentini di ciascun ingranaggio dello spirografo considerato. 
 

Ingranaggio Numero dentini 
Anello 1 96 
Anello 2 105 
Ruota piccola 36 
Ruota media 52 
Ruota grande 63 

 
La matematica dello spirografo 
Indichiamo con la notazione (A, R) la coppia di ingranaggi utilizzata, dove A indica il numero di dentini 
dell’anello, R il numero di dentini della ruota. Prendiamo ora una particolare coppia di ingranaggi del 
nostro spirografo: (105, 63). La ruota “percorre” (o tocca) 63 dentini dell’anello e traccia un tratto della 
curva ogni volta che compie un giro completo su se stessa muovendosi lungo l’anello. Se numeriamo 
da 0 a 104 i dentini dell’anello procedendo in senso antiorario e segniamo il dentino di contatto iniziale 
della rotella con l’anello, ciò avviene in corrispondenza dei dentini numerati con: 63, 21, 84, 42, prima 
che il dentino contrassegnato torni al punto 0 dell’anello esterno e la curva si chiuda (Fig. 3). Nella 
Tabella 2 vediamo alcune delle relazioni tra il movimento, le caratteristiche della curva e le relazioni 
numeriche che si legano a esse. 
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Figura 3. La coppia di ingranaggi (105, 63) e la curva corrispondente. 

 
Tabella 2. Alcune relazioni matematiche per la coppia (105, 63). 
 

Come si muove Che cosa osservo Come matematizzo 

la ruota gira 5 volte su se stessa prima 
di ritornare al punto di partenza la figura ha 5 petali 5·63 

la ruota compie 3 rotazioni intorno 
all’anello per chiudere la curva 

la curva si chiude quando la somma ripetuta 
dei dentini della ruota diventa un multiplo 
del numero di dentini dell’anello 

3·105 

 le «estremità» si trovano tra loro a una 
distanza di 21 dentini le une dalle altre MCD (105, 63) = 21 

 
Possiamo dunque modellizzare il funzionamento dello spirografo mediante un sistema di aritmetica 
modulare di modulo il numero di dentini dell’anello. Inoltre, poiché le prime due righe della tabella si 
riferiscono allo stesso processo, possiamo uguagliare le due moltiplicazioni della terza colonna e avere:  

5·63 = 3·105 = mcm (105, 63). 
Dunque, in generale: 
676	(8,:)

: =	numero di petali della curva 
676	(8,:)

8 = numero di giri che occorrono per chiudere la curva 
MCD (A, R) = distanza tra petali consecutivi della curva. 
In conclusione, notiamo che semplici relazioni numeriche permettono di spiegare il funzionamento dello 
strumento e di prevedere come saranno fatte le curve che possono essere disegnate con una determinata 
coppia di ingranaggi. Queste relazioni non sono ovviamente le uniche coinvolte, ma sono quelle utili in 
questa trattazione. Di notevole interesse sono anche le osservazioni qualitative che è possibile fare sulle 
diverse curve ottenibili a partire da una particolare coppia di ingranaggi, ma variando il foro in cui si 
inserisce la penna, ossia l’analisi di varianti e invarianti. Ad esempio, le tre curve della Figura 4 sono 
tracciate tutte con la coppia anello-ruota del tipo (96, 36). Altri spunti interessanti riguardo le relazioni 
matematiche esplorabili con lo spirografo sono consultabili in Whitaker (1988) e Ippolito (1999).  
 

      
Figura 4. Curve ottenute con la coppia (96, 36) (e diverse scelte del foro). 

 
Non ci possiamo infine dilungare su questo aspetto, ma come avviene per l’utilizzo di ogni strumento 
matematico, il processo di scoperta delle relazioni matematiche è strettamente legato ai processi di uso 
dello spirografo (si veda Nemirovsky, Kelton & Rhodehamel, 2013). In particolare, per disegnare 
nitidamente le curve è richiesta precisione, pazienza e l’acquisizione di una certa dimestichezza e 
coordinazione. 
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LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA  
 
Contestualizziamo ora l’utilizzo dello spirografo all’interno di una sperimentazione didattica (cui diamo 
il nome di ‘Lo spirografo alla scuola primaria’), che è parte di un progetto più ampio incentrato sulla 
Matematica in Movimento (Ferrara, Ferrari & Savioli, 2019). La sperimentazione è stata realizzata nella 
scuola primaria di Via Bonello, dell’I.C. Chieri III, nell’anno scolastico 2018-2019. Essa segue una 
prima fase sperimentale che ha invece coinvolto un gruppo di studenti universitari della laurea 
magistrale in Matematica in un’attività che faceva uso dello strumento. Percorsi di indagine con lo 
spirografo, infatti, possono essere declinati in verticale a diversi livelli come approccio a contenuti 
matematici più o meno sofisticati. Anche l’interesse di ricerca che motiva la scelta di questo tipo di 
attività, le quali coinvolgono in modo significativo sia il corpo sia il movimento, è in qualche modo 
trasversale e si focalizza sul ruolo degli aspetti percettivo-motori nell’attività matematica.  
Gli obiettivi didattici della sperimentazione che discutiamo in questo contributo si basano sull’idea di 
utilizzare lo spirografo come uno strumento matematico, che fornisce un’occasione pratica per esplorare 
i significati del movimento dei suoi ingranaggi, di comprendere, interpretare e prevedere il tipo di curve 
che si possono disegnare e di introdurre, attraverso l’esperienza con lo strumento, l’idea di minimo 
comune multiplo già nella scuola primaria. La progettazione è avvenuta a tre mani, per opera di tutti gli 
autori di questo contributo. L’attività ha coinvolto i 24 alunni della classe 5F (insegnante: il terzo autore) 
in quattro incontri di 2 ore ciascuno e in un incontro finale di 4 ore, durante le ore curricolari di 
matematica. In ciascun incontro, sono state proposte delle attività di gruppo in modalità laboratoriale, 
alternate a discussioni collettive guidate dal ricercatore (il primo autore) e dall’insegnante. In particolare, 
le esperienze svolte in gruppo hanno previsto sempre schede di lavoro e attività ‘destrutturate’ di 
esplorazione con l’utilizzo dello strumento. Abbiamo videoregistrato il lavoro collettivo della classe e 
quello di un gruppo di bambini e raccolto tutti i protocolli scritti. Le registrazioni video e le produzioni 
scritte costituiscono quindi i dati a nostra disposizione per successive analisi. 
Nel seguito, illustriamo alcune delle attività proposte nel percorso e momenti salienti del lavoro di 
gruppo e delle discussioni collettive, con l’obiettivo di tracciare un’analisi di tipo strutturale e prime 
osservazioni sui modi in cui gli studenti hanno costruito senso per il funzionamento dello spirografo e 
per le proprietà matematiche coinvolte nelle attività. 
 
Primi incontri con lo strumento e prime congetture 
Nel primo incontro la ricercatrice presenta alla classe lo spirografo, nomina i pezzi che lo compongono 
e illustra oralmente il suo funzionamento, ma senza descrivere il tipo di curve che permette di disegnare. 
Ciascun gruppo (composto da 3 bambini) riceve uno strumento: la prima consegna chiede di immaginare 
che tipo di disegno potrà produrre lo spirografo, senza però utilizzarlo.  
Il gruppo 1 (composto da Alberto, Alice, Pietro) disegna alcune curve sul foglio (Fig. 5a). Nel motivare 
la scelta, Pietro afferma: “Perché secondo me, prima va lontano, poi va vicino” e, coordinandosi con 
Alice crea un cerchio con le mani (Fig. 5b, in azzurro) mentre la bambina riproduce il movimento 
immaginario della ruota interna (Fig. 5b, in giallo). Il gruppo 2 (Alessandro, Darius, Luca) produce una 
serie di disegni più caotici, con un grande numero di punte e di auto intersezioni (Fig. 5c). 
 

 
 

 
 

a b c d 
Figura 5. Congetture sulle curve nella primissima fase di lavoro di gruppo. 
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Il gruppo 3 (Carola, Eleonora, Martina) propone invece due ‘variazioni’. Immaginando che la curva 
cambi se si utilizza il foro più esterno o il foro più interno, scrive: “Viene un ovale quando usiamo il 
punto più esterno”, “Viene un cerchio quando usiamo il punto al centro” (Fig. 5d). 
Alla fase di lavoro di gruppo, segue una breve discussione collettiva, nella quale gli studenti condividono 
le loro ipotesi sulla forma delle curve. Il gruppo 2, in particolare Darius, che di fronte a tutta la classe 
mostra con un gesto veloce e ripetitivo quale disegno si aspetta (Fig. 6a), motiva adducendo la forma al 
movimento del foro della ruota (e dunque della curva) alternativamente verso il bordo e verso il centro 
dell’anello. Una bambina, Sofia, condivide invece l’intuizione del gruppo 1 e sostiene che l’ingranaggio 
interno “mentre gira intorno alla ruota, gira anche su stess[o]”, descrivendo contemporaneamente con 
un gesto rotatorio tale movimento di fronte a sé (Fig. 6b). Notiamo come, in questa fase immaginativa 
dell’attività, sia estremamente importante dare senso al movimento degli ingranaggi.  
 

   
a b c 

Figura 6. Gesti dalla fase di discussione collettiva (a, b) e protocolli dal lavoro di gruppo (c). 
 
A questo punto, i gruppi possono utilizzare lo strumento ed esplorare liberamente, su grandi fogli A3, il 
tipo di curve che si ottengono, le quali variano a seconda della combinazione di ingranaggi scelta (un 
esempio dal gruppo 4, formato da Irene, Sofia e Vana, è dato nella Fig. 6c). In questa fase, i bambini: 
• prendono dimestichezza con lo strumento; 
• verificano le precedenti congetture, nello specifico se le curve tracciate hanno la forma di quelle 

attese o come si differenziano da queste; 
• iniziano a osservare le prime relazioni tra gli elementi dello strumento e le proprietà delle curve. 

L’esplorazione libera è seguita da una nuova discussione collettiva, nella quale emergono le prime 
congetture su che cosa può accadere nel caso in cui sia fissata una combinazione ruota/anello ma vari la 
scelta del foro in cui inserire la penna. Ai bambini è poi consegnata la scheda ‘Il disegno di Emma’, in 
cui si dice che “Emma ha fatto questo disegno usando lo spirografo” (Fig. 7) e si chiede quanto segue: 
“Come ha fatto? Riesci a farlo uguale anche tu? Spiega in che modo.” 
 

 
Figura 7. La curva nella scheda ‘Il disegno di Emma’. 

 
L’attività richiede di trovare, tra le combinazioni ruota/anello possibili, quella che permette di disegnare 
una curva con 5 petali –che ricordiamo essere (105, 63)– e di prendere in considerazione il ruolo del 
foro per la creazione proprio di quella figura. L’attenzione si sposta quindi sull’indagine delle varianti 
e invarianti della curva. Dalla discussione finale che segue emergono tre elementi significativi: 
• la necessità di un linguaggio condiviso per descrivere le parti dello spirografo e le parti della curva; 
• il fatto che il numero di petali dipende dalla coppia di ingranaggi, in modo ancora da chiarire; 
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• la presenza di altri elementi che permettono di mettere a confronto le curve (ad esempio, la stella 
centrale, notata da molti, che consente di distinguere le varie curve a parità di numero di petali). 

 
Tra varianti e invarianti 
Dopo una breve introduzione per ricapitolare quanto visto in precedenza, il secondo incontro propone 
una nuova attività di gruppo tramite una consegna orale della ricercatrice: “Mi piacerebbe fare una forma 
a fiore con otto punte, otto petali. Lo spirografo che abbiamo ci fa disegnare, ci permette di fare un fiore 
a otto punte? Quello a cinque so che ci permette di farlo…”. 
Analizziamo qui a titolo esemplificativo solo i protocolli dei gruppi 4 e 5. Il gruppo 4 (Fig. 8a) scrive: 
“Se uso la stessa rotella nello stesso anello ma con buchi diversi viene la stessa figura ma in modi 
congruenti (le punte sono più schiacciate o più appiattite). Per fare la figura con 8 punte bisogna fare 
3 giri di rotella dentro l’anello e se vuoi fare una figura a più punte bisogna fare più giri, per esempio 
prendere la rotella media nell’anello grande con il 3° buco”.  
I bambini quindi notano che la stessa combinazione di ingranaggi produce una curva con lo stesso 
numero di petali (“la stessa figura”) ma che, a seconda del foro scelto, presenta caratteristiche 
leggermente diverse (“le punte sono più schiacciate o più appiattite”). Inoltre, entrano in gioco nuovi 
numeri, come il numero di giri della ruota (“giri di rotella”) dentro l’anello. Anche il gruppo 5 (Linda, 
Lucia, Matilde) sottolinea questo aspetto e lo annota a lato della figura, segnando, per ogni curva 
disegnata, le estremità che rappresentano le punte da contare, probabilmente, come modo di (an)notare 
tale regolarità, nonostante le differenze tra i vari disegni. Sofia, del gruppo 4, nella discussione collettiva 
che segue il lungo lavoro di gruppo osserva infatti proprio che “Venivano sempre otto punte, punte più 
arrotondate o più appuntite”. 
 

  
a b 

Figura 8. Estratti dai protocolli dei gruppi 4 (a) e 5 (b). 
 
Il terzo incontro prosegue le esplorazioni degli incontri precedenti, poiché si concentra specificatamente 
ancora su curve con 5 e 8 punte (i casi più semplici), ma sposta l’attenzione sull’indagare se si possa 
sempre affermare una data proprietà, ossia: “Se scelgo una rotella e scelgo di farla girare dentro uno 
specifico anello, posso dire che mi verrà fuori uno specifico numero di petali, indipendentemente da 
come sarà fatto il disegno?”. La domanda, posta dalla ricercatrice, è esplorata in gruppo nuovamente 
tramite l’utilizzo dello strumento su grandi fogli A3. Nei caotici ma interessanti protocolli prodotti, che 
per motivi di spazio non abbiamo modo di analizzare nel dettaglio, tornano in gioco, da un lato, confronti 
tra forme ottenute dalla stessa combinazione ma da una scelta diversa del foro (evidenziato, ad esempio 
dal gruppo 6 (Agnese, Martina, Rebecca), dalla presenza e dalla grandezza della stella centrale, Fig. 9a) 
e, dall’altro, la necessità di catalogare le curve in base alle tre scelte (anello, ruota, foro) come si vede 
esplicitato in Figura 9b dal gruppo 4. Infine, dalla discussione collettiva che segue emergono anche 
prime intuizioni sul numero di giri che la ruota compie su stessa e intorno all’anello e che, in ciascun 
caso, sono necessari per completare la curva, ovvero per “tornare al punto di partenza”, come dicono 
proprio i bambini. Infatti, si osserva che lo spirografo disegna sempre curve chiuse. 



DI.FI.MA. 2019: Matematica e Fisica nella cultura e nella società. 
 

53 

   
a       b 

Figura 9. Estratti dai protocolli dei gruppi 6 (a) e 4 (b). 
 
Curve chiuse e minimo comune multiplo 
Proprio partendo dall’osservazione conclusiva del terzo incontro, nella sesta attività, i bambini, divisi in 
gruppi misti di 4 persone, si confrontano con la nuova consegna dell’insegnante: “Spiega come fa lo 
spirografo a disegnare curve che si chiudono” (il ricercatore non è presente in classe e lo strumento è 
lasciato sui banchi, seppur essenzialmente non utilizzato). L’obiettivo è quello di esplicitare il legame 
tra i giri della ruota e la combinazione di ingranaggi scelta. È interessante osservare quanto scrivono 
due gruppi, iniziando a dare senso alla coordinazione dei movimenti della ruota su se stessa e lungo 
l’anello. Il gruppo composto da Alberto, Alice, Linda e Matilde sulla curva a cinque petali conclude per 
iscritto che “la rotella in questo caso grande compie 5 giri su se stessa e 3 giri nell’anello, 3 giri che 
servono per chiudere la figura; potrei ancora andare avanti con i giri ma la figura verrebbe solamente 
ricalcata” (Fig. 10a). Il gruppo di Carola, Eleonora, Irene e Martina invece sostiene più in generale: 
“ogni volta che la rotella fa un giro si forma un petalo, perché la rotella e i petali che devi fare 
“lavorano insieme”, quindi la figura si chiude in base a quanti giri fa la rotella su se stessa” (Fig. 10b). 
Il ragionamento, raffinato, di questo gruppo fornisce un’indicazione della profondità e complessità della 
modellizzazione che l’utilizzo dello spirografo permette di sviluppare già nella scuola primaria.  
 

  
a b 

Figura 10. Estratti dai protocolli dei due gruppi misti di Alberto e compagni (a) e di Carola e compagne (b). 
 
Solo con l’attività successiva e finale (chiamata ‘Ruote e dentini’), durante il quinto incontro, la richiesta 
fatta ai bambini introduce in modo esplicito l’informazione sul numero di dentini degli ingranaggi 
(esclusa la ruota media) per lavorare su relazioni più prettamente numeriche. In particolare, il testo 
recita: “Nello spirografo che hai a disposizione, ci sono 3 ruote e 2 anelli. Fai attenzione: l’anello più 
piccolo ha 96 dentini, il più grande 105 dentini. La ruota piccola ha 36 dentini, la ruota grande ne ha 63. 
Pensa ancora a un disegno con 5 petali o punti e a uno con 8 petali o punte. In tutti e due i casi, spiega 
come fa lo spirografo a creare quei disegni e quanti giri la ruota fa dell’anello e quanti su se stessa”.  
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Alcuni gruppi impostano l’esplorazione matematica, individuando un collegamento, una relazione tra i 
numeri di dentini degli ingranaggi espressa da nuovi numeri che, sempre meno misteriosamente, sono 
multipli dei numeri in gioco. Ecco allora nel protocollo del gruppo 1 comparire che “È tutto collegato 
da multipli”. Esempi numerici supportano le congetture a corredo di queste intuizioni (Fig. 11a e 11c). 
Dai primi tentativi di modellizzare la situazione e utilizzare una scrittura matematica adatta a cogliere 
ricorrenze e differenze alcuni gruppi ricorrono persino a uguaglianze, mediante le quali sono esplicitate 
ancora meglio la dipendenza e le relazioni tra le variabili in gioco (Fig. 11b).  
Emerge anche nelle parole dei bambini, grazie all’attività con lo spirografo, quella che possiamo vedere 
come una ‘nuova’ definizione di minimo comune multiplo di due numeri interi, ossia quel multiplo “di 
entrambi i numeri” su cui si basa lo spirografo, come scrivono i componenti del gruppo 2 (Fig. 11c).  
 

 

 

 

a b c 
Figura 11. Esempi di relazioni numeriche a supporto dei ragionamenti dei bambini. 

 
Concludendo, in questo contributo abbiamo discusso elementi e momenti salienti della sperimentazione 
didattica che ha coinvolto una classe quinta primaria nell’esplorazione delle curve tracciabili con lo 
spirografo e nella scoperta di relazioni numeriche strettamente legate ai suoi ingranaggi. Abbiamo messo 
in evidenza passaggi cruciali delle attività: dare senso al movimento della ruota, osservare la dipendenza 
tra la coppia di ingranaggi scelta e le caratteristiche della curva ottenuta, focalizzare l’attenzione sulle 
varianti e invarianti delle curve. Le fasi finali del lavoro hanno portato i bambini a comprendere il ruolo 
dei multipli nel giustificare numericamente alcuni aspetti del funzionamento dello strumento, come il 
numero di giri necessari alla ruota per chiudere la curva. La definizione intuitiva di minimo comune 
multiplo che ne deriva è pregnante dell’esperienza con lo strumento. Crediamo infine che le attività 
possano essere ulteriormente analizzate nell’ottica di progettare nuovi percorsi didattici per introdurre 
in modo innovativo concetti di teoria dei numeri e le ipocicloidi tramite l’uso dello spirografo. 
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