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CUBOLANDIA
DALLA MATEMATICA… ALL’URBANISTICA E… VICEVERSA!

Questo progetto, oltre che nelle ipotesi di sperimentazione tra scuole di diverso grado concordate con la
prof.ssa Sbaragli, si è ben inserito anche nell’ambito del programma curriculare di Educazione Tecnica delle
classi seconde e terze (il territorio, la città, il piano regolatore generale, le assonometrie).
All’interno di due classi è stato chiesto al singolo alunno di scegliere sei compagni che potessero fungere da
capogruppo; è nata così una graduatoria, che, con semplici regole, ha permesso di costituire sei gruppi omoge-
nei di tre-quattro persone per ogni classe; in questo modo i ragazzi sono stati coinvolti quasi in prima perso-
na nelle diverse esperienze.
Si sono così formati dodici gruppi di lavoro (sei per ognuna delle due classi) a cui sono state fornite in manie-
ra del tutto casuale le zone urbanistiche su cui operare (centro, periferia, quartiere isolato) e la tipologia della
zona d’intervento (pianura o collina). L’obiettivo era quello di realizzare costruzioni formate da cubetti di legno
tutti uguali tra loro di spigolo 5 cm, rispettando però particolari indici urbanistici.
Come nei piani regolatori, i ragazzi si sono dotati di opportuni parametri per la realizzazione delle costruzioni
come: altezza massima, estensione di base opportuna, distanze tra confini…, in modo da avere un maggior
numero di possibilità di combinazione dei cubi.
Lo studio dei parametri a cui attenersi è stato eseguito dai singoli gruppi con suggerimenti, se necessari, del-
l’insegnante. I ragazzi hanno così ideato e realizzato solidi complessi, che rappresentano edifici, unendo tra
loro un certo numero di cubetti.
Ognuno dei dodici gruppi, una volta realizzate le singole costruzioni, le ha disposte, secondo il progetto carta-
ceo, all’interno del quartiere da realizzare.
Il plastico, una volta posizionati i modelli, è stato completato con le strade e quant’altro si chiedeva  nella bozza
di PRG (diversa per ogni gruppo) di cui si è dotato ogni gruppo di lavoro.
Oltre al plastico ogni gruppo ha eseguito una relazione di presentazione del lavoro svolto, evidenziando gli
studi effettuati: il calcolo delle volumetrie, delle superfici coperte… per dimostrare così di aver rispettato le
regole imposte e per evidenziare lati particolari del progetto realizzato.
La realizzazione pratica di questo progetto è stata resa possibile in quanto i ragazzi coinvolti nel corso dei primi
due anni di scuola media hanno acquisito abilità nell’uso sia degli strumenti che delle tecniche, sia per il dise-
gno, sia per la lavorazione dei materiali (carta, legno, polistirolo ecc.) con relative abilità all’uso dei vari meto-
di di colorazioni.

Dopo la realizzazione dei plastici e la loro esposizione nelle mostre che ne hanno fatto richiesta,  si è pensato
a come utilizzare tale materiale in futuro. L’idea è stata di mostrare un plastico a piccoli gruppi di ragazzi che
non hanno partecipato alla realizzazione del progetto, chiedendo loro di scoprire le regole, le simmetrie e
quant’altro fosse degno di menzione e trascrivere il tutto. Ruotare i gruppi sui vari plastici ha permesso ai
ragazzi di scoprire sia le proprietà già trovate da chi li aveva preceduti, sia quelle meno evidenti; tutto ciò ha
reso poi  possibile un confronto finale, che ha rafforzato in alcuni casi le conoscenze acquisite ed in altri casi
ha permesso ad altri di vedere con occhi altrui e capire ciò che in precedenza non avevano intuito. Metodo
molto valido per rafforzare quelle regole matematiche a volte solo lette sui libri ma mai veramente comprese.

Prof. Alberto Marchetti
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Stavamo studiando il territorio all’interno del pro-
gramma di Educazione Tecnica ed è nato questo pro-
getto che abbiamo svolto in collaborazione con la pro-
fessoressa Sbaragli di Bologna

“Cubolandia” è un progetto per lo studio dei solidi in
collaborazione con le materne ed elementari del
nostro istituto. Il nostro professore è stato contagiato
da questo comune “virus” non appena ne ha sentito
parlare in occasione degli incontri che la scuola ha
organizzato con la prof.ssa Sbaragli e ha subito inizia-
to a spiegarci come procedere

Abbiamo pensato di utilizzare come modulo di base il
“cubo”. Abbiamo quindi iniziato il lavoro con il dise-
gnare in assonometria un certo numero di cubi,
assemblandoli in vari modi
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Ci siamo poi divisi in gruppi di lavoro e ad ogni grup-
po è stata assegnata una zona di territorio (collina,
pianura…)

Abbiamo poi iniziato la progettazione su grandi fogli
di carta con un certo numero di cubi a seconda della
zona assegnataci (pianura, collina, zone centrali, peri-
feriche e isolate)

Dopo la progettazione siamo passati al lavoro pratico:
ad ogni gruppo è stata assegnata una tavola di com-
pensato dove sorgerà il plastico
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Abbiamo iniziato con il progettare la disposizione
degli edifici creando varie forme con i cubi di legno

Dopo aver deciso la disposizione degli edifici e la loro
forma, abbiamo iniziato a pitturare il plastico a secon-
da della zona assegnata (città, campagna…)

Ed ecco che i nostri capolavori sono finalmente com-
pletati e pronti per la mostra a Castel San Pietro
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GRUPPO 2

RELAZIONE E CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO

Abbiamo dedicato molte ore alla programmazione del
nostro  progetto e ogni gruppo ha dato il meglio per un
migliore risultato.
All’inizio il professore ha  assegnato ad ognuno uno
specifico piano, a noi la zona centrale piana.
Stabilendo le varie regole da rispettare, abbiamo inco-
minciato a dar vita al plastico.
Dopo aver preso il compensato necessario e averci
messo dei listelli di legno per irrigidirlo, abbiamo dise-
gnato su di esso il progetto che avevamo precedente-
mente stabilito su un foglio.
In seguito abbiamo provveduto alla pittura della base

di compensato e anche dei cubi, dopo averli carteggiati.
Infine abbiamo realizzato anche diversi alberi e un ponte; si è  poi  concluso con la costruzione dei 3 edifici e
l’incollaggio degli stessi.
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GRUPPO  1

RELAZIONE E CONSIDERAZIONE SUL PROGETTO 
PER LA COSTRUZIONE DI UN PLASTICO DI UN QUARTIERE 

In principio abbiamo disegnato usando delle assono-
metrie, dei solidi costruiti da un certo numero di cubi
uguali. Con l’aiuto del professore abbiamo migliorato le
nostre tecniche di costruzione; arrivati a un buon livel-
lo, egli ci ha divisi in gruppi ed a ognuno ha affidato
l’invenzione di un quartiere. Noi abbiamo dovuto rap-
presentare una periferia in pianura; abbiamo imposta-
to il progetto al computer. L’insegnante ci ha consiglia-
to su alcune modifiche al progetto. In seguito siamo
andati nell’aula di Educazione Tecnica e sul foglio di
compensato abbiamo collocato i vari edifici, utilizzando
dei cubi di legno. Questi ultimi serviranno come riferi-

mento per le due dimensioni: l’altezza e volume. Abbiamo pensato di far corrispondere l’altezza di ogni palaz-
zo a due cubi, in seguito il professore ci ha consigliato di farne alcuni isoperimetrici. Stabiliti i vari edifici li
abbiamo collocati nei luoghi precedentemente prestabiliti. Nell’ambiente circostante gli edifici abbiamo creato
due aree verdi. Le varie strade portano ad una costruzione centrale adibita al centro commerciale, mentre in
periferia abbiamo inserito centri sportivi (piscine, campo da calcio e da tennis). Nei parchi vi abbiamo aggiun-
to con la carta pesta degli arbusti e con le tempere abbiamo disegnato dei fiori; colorato e aggiustato il tutto,
abbiamo realizzato la periferia piana di Cubolandia.



GRUPPO 3

RELAZIONE E CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO DI UN QUARTIERE

Per il “laboratorio” di  Educazione Tecnica, abbiamo
deciso di preparare alcuni plastici, ad ogni gruppo è
stata assegnata una zona ben precisa su cui sviluppare
il lavoro. Il nostro gruppo ha lavorato su una zona di
PIANURA PIANA, per iniziare abbiamo fatto uno schiz-
zo del progetto su un foglio. Abbiamo poi preso una
tavola di compensato da 82 x 143 cm come base per il
plastico. Abbiamo poi stabilito che i cubi da utilizzare
dovevano essere circa 20, e che l’altezza massima di
ogni costruzione doveva essere di 2 cubi.
Abbiamo preparato 6 costruzioni composte da 3 o 4
cubi e le abbiamo colorate alternando due colori, il

giallo e l’arancione. Con la tempera abbiamo quindi disegnato e poi colorato: strade, spazi verdi, fiori, una fon-
tana e alcuni parcheggi. È stato un lavoro lungo e impegnativo ma a noi è piaciuto molto.
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GRUPPO 4

RELAZIONE E CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO DI UN QUARTIERE 

Nelle ultime lezioni di Educazione Tecnica abbiamo
portato avanti il progetto del plastico. Ad ogni gruppo il
professore ha assegnato diversi tipi di ambienti su cui
lavorare sia in collina  che in pianura.
Per fare le costruzioni abbiamo utilizzato dei cubetti di
legno, di 5 cm. In realtà uno spigolo del modulo corri-
sponde  a 10 m. Al nostro gruppo è stata assegnata una
zona  di PERIFERIA in COLLINA e si è stabilito che le
costruzioni dovevano essere 6, ognuna costituita  da 6
cubi e la loro altezza massima doveva essere di 2 spigo-
li.
In tutto avevamo a disposizione 25 cubi. Dopo aver for-

mato i vari edifici, li abbiamo disposti su un supporto di compensato che sarebbe poi stato la base di tutto il
plastico. Come prima cosa abbiamo disposto gli edifici sul compensato e con una matita abbiamo disegnato il
loro contorno, poi li abbiamo collegati con le apposite strade. Successivamente con della cartapesta (“inzup-
pando” la carta del quotidiano in un grande recipiente pieno d’acqua) abbiamo cercato di formare delle picco-
le colline. Poi con le tempere abbiamo pitturato l’ambiente (giardino, colline e strade). Abbiamo poi costruito
dei cespugli, alcuni con la carta pesta disposti all’estremità delle strade, altri invece fatti con del polistirolo
mescolato con della colla; li abbiamo poi incollati sul compensato e pitturati. Abbiamo quindi colorato i cubi e,
una volta asciugati, li abbiamo incollati sul compensato dove precedentemente avevamo tracciato i vari confi-
ni, disponendoli nel modo da noi deciso.



CONCLUSIONI
Questo progetto ci ha permesso di utilizzare nella pratica, le varie proprietà dei solidi, di effettuare calcoli
matematici, riduzioni e  ingrandimenti in scala. Abbiamo inoltre appreso le prime nozioni inerenti i piani rego-
latori, l’impatto ambientale. Abbiamo avuto modo di svolgere svariate attività manuali per la realizzazione
delle diverse componenti paesaggistiche. 

GRUPPO 5

RELAZIONE E CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO DI UN QUARTIERE

Prima di iniziare il progetto il professore ci ha fatto fare
dei disegni in assonometria isometrica: prima con sei
cubi, poi con otto cubi. Questo lavoro ci è servito per
provare ad ideare delle combinazioni di cubi che rap-
presentassero degli edifici. Al nostro gruppo, per quan-
to riguarda il plastico, è stata assegnata la “zona cen-
trale in collina”. 
Per il progetto si dovevano utilizzare 30/35 cubi.
Dopo aver deciso il numero delle costruzioni (4/5) e
l’altezza massima (3 cubi), abbiamo potuto iniziare il
nostro progetto.
Dopo aver fatto uno schizzo su un foglio di carta con le

idee di tutti i componenti, abbiamo riportato il progetto su di una tavola di compensato, decidendo di disegna-
re quattro case tutte della stessa altezza.
Tagliati ed assemblati tutti quanti i pezzi di compensato, li abbiamo pitturati usando diversi colori.
Abbiamo sbriciolato poi il polistirolo e con il vinavil abbiamo formato delle palline che sono diventate i cespu-
gli. Per arricchire il progetto abbiamo inserito anche gli alberi ottenuti dal polistirolo modellato con il taglieri-
no e da stecchini come tronchi.
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GRUPPO 6

RELAZIONE E CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO DI UN QUARTIERE

Questo progetto è stato ideato grazie alle idee di tutti i
componenti della classe. Dopo essere stati divisi in sei
gruppi, ogni gruppo ha avuto un progetto da realizzare.
Il nostro è stato localizzato in COLLINA ZONA ISOLATA.
All’inizio le idee sono state realizzate con il computer; in
seguito il disegno è stato riportato su cartelloni bianchi
per poi riportarli su tavole di legno, portate da noi alun-
ni. Gli edifici disegnati sono stati realizzati con cubi della
stessa dimensione e con altezza stabilita da Piano
Regolatore da noi predisposto. Poi abbiamo costruito un
piano in legno dove abbiamo riportato il disegno fatto
sul cartellone. Abbiamo sistemato sotto il piano di legno

dei listelli per irrobustire il tutto. Per formare la collina abbiamo utilizzato delle tavolette di legno e abbiamo dise-
gnato l’ ambiente con: lago – fontana – rotatoria – cespugli – edifici. Infine abbiamo colorato il tutto. 


