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Recensione - Software* 

HORIS INTERNATIONAL LIMITED, Euclidea, 2018 (versione 4.07). 

1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni si è iniziato a studiare l’utilizzo di alcune applicazioni (app) per 

smartphone e tablet in didattica della matematica1, indicati da alcuni come nuovi 

strumenti didattici2. 

 Vengono prodotte molte app per lo sviluppo di competenze matematiche, ogni anno 

se ne creano di nuove, pertanto conoscerle tutte è pressoché impossibile. Molto note 

sono GeoGebra per smartphone e tablet3 e PhotoMath4; per un elenco si può, ad esempio, 

consultare la sezione delle risorse nel sito web Math Learning Center5. 

Negli ultimi anni sta riscuotendo molto successo un’app di geometria euclidea, 

chiamata – appunto – Euclidea6. Sebbene questa app sia stata installata da più di un 

milione di utenti e recensita da circa 58.000 utenti, con una votazione media di 4,8/57, 

sono poche le pubblicazioni che ne discutono il possibile utilizzo in didattica della 

matematica. 

Tale app, descritta in dettaglio nella sezione successiva, si presenta – a parere 

dell’autore – come uno “strumento” (in senso vygotskijano8) di mediazione semiotica9. 

Inoltre, l’utilizzo delle app è largamente visto come una “gamification”, ovvero 

“ludicizzazione” dell’apprendimento della matematica, tecnica didattica molto 

                                                        
* Title: Review - Software. 
1 CROUCHER, ROWLETT, LEWIS 2012. 
2 TROUCHE 2010. 
3 <https://www.geogebra.org/download?lang=it>. 
4 <https://photomath.net/en/>. 
5 <https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps>. 
6 <https://www.euclidea.xyz/>. 
7 Cfr. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hil_hk.euclidea&hl=it>, sito consultato il 13/07/2018. 
8 Per una presentazione della figura e delle opere di Vygotskij, cfr. CAPRIN, ZUDINI 2015. 
9 Sulla mediazione semiotica nella didattica della matematica, cfr. BARTOLINI BUSSI, MARIOTTI 2008. 
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studiata negli ultimi anni. Lo scopo principale della “gamification” è quello di proporre 

l’insegnamento di una determinata materia come un “gioco”, in cui è necessario 

passare dei livelli, accumulare esperienza (per poter accedere alle fasi successive del 

gioco), nonché sviluppare una sana competizione tra gli alunni10. Pertanto, l’app in 

questione si potrebbe utilizzare in didattica della matematica proprio alla luce di 

queste osservazioni preliminari. 

In questa recensione si vuole presentare l’app Euclidea, nella sua versione gratuita, 

discutendone gli aspetti positivi e negativi. 

2. L’APP “EUCLIDEA” 

Euclidea è una app di geometria dinamica, che propone all’utente di risolvere alcuni 

problemi di geometria euclidea classica, quali la costruzione di angoli, di centri di 

circonferenze inscritte o circoscritte a poligoni (regolari o non), di rette parallele e 

perpendicolari a rette date, passanti per uno o più punti dati, e così via. 

2.1 L’INSTALLAZIONE 

L’app, per tablet e smartphone, è scaricabile gratuitamente da Google Play (per il 

sistema operativo Android) o da App Store (per il sistema operativo iOS) e si può 

utilizzarla anche da pc collegandosi al sito web <https://www.euclidea.xyz>. È 

prodotta da Horis International Limited e permette degli acquisti, quali la versione 

premium dell’app. 

Dopo aver installato l’applicazione Euclidea per tablet e smartphone e averla aperta, 

ci si ritrova davanti alla schermata principale, dalla quale si può accedere al gioco 

(premendo il pulsante centrale), accedere alle statistiche di gioco personali (ovvero 

avere una statistica sulla durata del gioco, sul numero di stelle acquisito e sui livelli 

già risolti), alle impostazioni (dove si può scegliere la lingua, collegare il profilo di 

gioco con Facebook o altri social network, votare l’app e trovare i riconoscimenti). 

                                                        
10 KRILLOV et al. 2016. 
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Figura 1. La schermata per l’installazione dell’app Euclidea su Google Play (sito visitato il 13/07/2018). 

Inoltre, nella versione 4.07, si trova anche un pulsante per il login: è possibile, infatti, 

collegare il proprio profilo di gioco con un account Google o Facebook, oppure 

registrare un nuovo account. Tale opzione permette di utilizzare l’app su diversi 

dispositivi, mantenendo i propri dati di gioco anche in caso di perdita del telefono 

oppure dopo aver disinstallato l’app da un certo dispositivo. 

Dopo essersi registrati (operazione del tutto opzionale e non necessaria per poter 

utilizzare l’app), si può procedere al gioco, selezionando un livello: Alpha, Beta, 

Gamma, Delta, ecc. Al primo accesso, il gioco inizia con l’unico livello “sbloccato”, 

ovvero Alpha. Una volta conseguito un certo numero di stelle del livello Alpha, si può 

accedere al livello Beta, e così via. 

2.2 I “TUTORIAL” 

Prima di iniziare a risolvere i problemi più complicati, si ha la possibilità di 

familiarizzare con il gioco attraverso i tutorial, guide per imparare a padroneggiare i 

vari comandi che si utilizzano nel corso del gioco. Ad esempio, il livello Alpha 

propone i tutorial su come tracciare le rette, disegnare un cerchio di dati centro e 

raggio (ovvero la distanza tra il centro e un punto della circonferenza), disegnare i 
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punti, spostare le immagini (simile al comando di spostamento presente in GeoGebra), 

selezionare l’intersezione tra due oggetti e costruire un triangolo equilatero. 

I relativi comandi, che si possono utilizzare dopo aver completato i tutorial iniziali, 

sono molto simili a quelli presenti su GeoGebra e il loro utilizzo è molto intuitivo. 

Una volta completati i tutorial, si può iniziare a risolvere i vari compiti del gioco; il 

primo compito richiede di costruire un angolo di 60° con un lato assegnato. 

 

 

Figura 2. Alcuni tutorial del livello Alpha. 

2.3 LE COSTRUZIONI E I LIVELLI 

“Euclidea” è un gioco basato sulla geometria euclidea classica. Le costruzioni si 

possono effettuare utilizzando soltanto due strumenti: la riga (con la quale si traccia 

una retta passante per due punti) e il compasso (con il quale si traccia una 

circonferenza, dati il centro e un punto della circonferenza stessa). 
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Figura 3. Le stelle ottenute al completamento di un compito: visti gli obiettivi indicati, la stella con 
“L” indica che il compito è stato svolto con l’utilizzo di al più tre linee; la stella con “E” indica che è 
stato svolto utilizzando al più tre costruzioni elementari; la stella con  indica che sono state trovate 
più soluzioni. 

Man mano che si progredisce nel gioco, si ottengono nuovi comandi (selezionabili 

attraverso “pulsanti”) per effettuare costruzioni geometriche. I comandi così ottenuti 

rispecchiano molto la creazione di “strumenti” in Geogebra (o le “macrocostruzioni” di 

Cabri Géomètre). Ad esempio, superando il livello della costruzione della bisettrice di 

un angolo, si ottiene il pulsante per la bisettrice stessa: questo comando può essere 

usato anche nei compiti successivi per abbreviare il lavoro di costruzione, ma sarà 

conteggiato comunque un certo numero di operazioni necessarie per realizzarlo. 

Una linea e una circonferenza hanno ciascuna un “costo” pari a 1L e 1E. Ciò vuol dire 

che tracciare una retta o disegnare una circonferenza costa una operazione elementare 

(1E) e produce una curva (1L). Tracciare un punto del piano non ha costo: 0L e 0E. 

Utilizzare il comando di costruzione dell’asse del segmento invece costa 1L e 3E.  

Per costruire l’asse di un segmento con l’ausilio di tale comando, bisogna selezionare i 

suoi estremi (punti); il risultato dell’operazione è una retta - l’asse, appunto. Perciò 

l’operazione “produce” una curva (l’asse) – “costa” una linea (1L), ma richiede tre 

operazioni elementari (3E): per poter costruire l’asse del segmento si ha infatti 

bisogno di costruire due circonferenze, centrate nei due estremi del segmento e di 

raggio pari alla lunghezza del segmento stesso (quindi si utilizzando due operazioni 

elementari (2E) per costruire le due circonferenze) e si collega l’intersezione di 
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queste due circonferenze con una retta (quindi si utilizza 1E, corrispondente 

all’operazione di tracciare la retta per i due punti selezionati). 

Lo scopo del gioco è quello di effettuare una costruzione geometrica nel minor numero 

di operazioni possibili, utilizzando perciò il più piccolo numero di rette o di costruzioni 

elementari possibili. Qualora il giocatore riesca a risolvere un dato problema con un 

numero di operazioni (tracciamento di linee e costruzioni elementari) minore o uguale 

a quelli posti come obiettivo dagli sviluppatori del gioco, ottiene delle stelle con 

indicato, rispettivamente L ed E. Un’altra stella (con il simbolo ) viene assegnata 

per il completamento del compito stesso. 

 

 

Figura 4. Nella costruzione del triangolo equilatero di dato lato, vi sono due soluzioni: l’una è il 
triangolo con un vertice nel semipiano superiore, l’altra è il triangolo con un vertice nel semipiano 
inferiore. 

In alcuni compiti vi sono le cosiddette “stelle nascoste” (sulle quali è indicato il 

simbolo ): esse vengono assegnate nel caso si trovino più soluzioni del problema 

dato. Ad esempio, per il compito della costruzione del triangolo equilatero di dato 

lato (cfr. Figura 4), esistono due soluzioni; trovarle entrambe comporta l’acquisizione 

della “stella nascosta”. Il gioco, tranne che nei primi casi, non fornisce alcuna 

informazione al giocatore sulla presenza o meno di stelle nascoste. 
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Ogni compito inizia con la descrizione del problema da risolvere tramite una 

costruzione geometrica. Vengono specificate, inoltre, le mosse massime consentite 

per poter ottenere le stelle. 

Nel corso della costruzione, si può cliccare su un particolare pulsante che mostra la 

soluzione, ma non i passaggi per arrivare ad essa: questo aiuto è particolarmente utile 

nei compiti più difficili. La soluzione completata e quella mostrata in aiuto vengono 

indicate in giallo-oro.  

Si può anche ottenere aiuto ricorrendo a un glossario che propone le definizioni degli 

enti geometrici presenti nel testo del problema. I compiti proposti sono di difficoltà 

crescente. 

3. PREGI E DIFETTI DELL’APPLICAZIONE 

In questa sezione si vuole presentare alcuni lati positivi e negativi dell’applicazione 

Euclidea. Molti dei commenti degli utenti che appaiono su Google Play sono positivi11; 

elogiano l’idea degli sviluppatori dell’applicazione, dichiarandola un’idea innovativa e 

“fresca”. Molti utenti hanno apprezzato l’app, ritenendola utile per tenere allenata 

la mente, un’ottima app per imparare le costruzioni classiche della geometria 

euclidea e un’app stimolante e graficamente accattivante. 

Un commento anonimo del 22/4/2018 dice: 

Mi rilassa e mi distrae dallo stress di tutti i giorni e mi sento sfidata (in positivo) nel trovare le soluzioni. 

Un altro commento dello stesso giorno (di L. D.12): 

Bellissima e soprattutto utile all’insegnamento. 

Un simile commento risale al 5/3/2018 (di E. C.): 

Interessante. Sicuramente da proporre agli studenti [.] 

Si può notare che la grafica dell’applicazione Euclidea è effettivamente molto 

                                                        
11 Alla data del 06/09/2018 l’app aveva ricevuto 54210 votazioni 5/5, 6037 votazioni 4/5, 889 votazioni 3/5, 320 votazioni 
2/5 e 719 votazioni 1/5. Cfr. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hil_hk.euclidea>. 
12 In seguito, si preferisce utilizzare solo le iniziali del nome e del cognome dell’utente, oppure le iniziali del nickname, 
per proteggere la privacy dei commentatori. 
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elementare e chiara. I comandi sono rappresentati in maniera intuitiva (ad esempio, 

per tracciare una perpendicolare, è effettivamente disegnata una perpendicolare a 

una retta, mentre per il trascinamento è indicata una mano). Alcune costruzioni sono 

tratte direttamente dagli Elementi di Euclide e vengono, normalmente, trattate a scuola. 

Uno dei pregi dell’app riguarda la facilità di utilizzo. L’installazione è piuttosto 

veloce, essendo l’app leggera, e non richiede installazioni aggiuntive di pacchetti o 

di app ausiliarie. 

L’introduzione recente della possibilità di creare un account per il giocatore è 

sicuramente un punto di forza dell’app: il gioco viene automaticamente salvato sul 

profilo del giocatore; il giocatore può continuare, perciò, a giocare su dispositivi diversi, 

senza dover ricominciare il gioco dal primo livello. Quest’opzione non era presente 

nelle versioni meno recenti dell’applicazione, criticate da alcuni utenti che avevano 

perso tutti i progressi a causa di un cambio del dispositivo cellulare o tablet. 

L’app ha, inoltre, il grande pregio di essere strutturata in modo da poter essere usata 

da un pubblico misto, costituito da ragazzi e da adulti, quindi può servire a 

incrementare un interesse per la geometria classica anche tra gli adulti. Gli esercizi 

sono in ordine crescente di difficoltà, perciò l’app dà l’opportunità al pubblico di 

“digerire” le costruzioni appena viste, anche con l’ausilio di specifici tutorial. 

All’interno di Euclidea si possono trovare le istruzioni su come utilizzare i comandi. 

Questi ricordano molto quelli presenti in GeoGebra, pertanto l’utilizzo dell’app risulta 

essere ancor più facile per gli utenti conoscitori di GeoGebra.  

Il gioco ha ricevuto commenti molto positivi (cinque o quattro stelle su Google Play), 

in quanto propone numerosi problemi interessanti, non ovvi, in cui l’utente deve 

ragionare un bel po’, prima di trovare la soluzione. Inoltre, il pulsante d’aiuto, 

presente anche nelle versioni precedenti dell’app, risulta essere molto apprezzato; 

esso mostra il risultato, senza descrivere il procedimento per arrivarvi. 

L’utente può dunque sperimentare numerose costruzioni, prima di trovare quella 

corretta; le operazioni sono reversibili, pertanto l’utente ha sempre la possibilità di 
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tornare indietro con le sue mosse e cancellare gli eventuali errori. 

In Internet vi sono numerosi siti che offrono dettagliate spiegazioni su come passare 

i vari livelli. A tal riguardo, si trovano anche vari tutorial su YouTube13. 

Vi sono, però, anche alcuni commenti negativi riguardo alla difficoltà nel passare 

determinati livelli, riguardo a delle imprecisioni nella traduzione in Italiano, nonché 

riguardo al dover comprare la versione a pagamento, qualora ci si bloccasse in alcuni 

livelli. Per quel che riguarda la traduzione in Italiano di determinate costruzioni, si 

noti il commento del 30/11/2017 (di D.) che afferma: 

Gioco stupendo, prende molto e non è banale. Noto che le traduzioni in italiano non sono complete o precise […] 

Molti commenti negativi riguardano principalmente il fatto che alcuni compiti sono 

molto difficili, il che impedisce agli utenti di proseguire. Se non si raccolgono, infatti, 

tutte le stelle previste per un determinato livello, è impossibile accedere a quello 

successivo. Tale problema può essere superato con l’acquisto della versione a 

pagamento dell’app, fatto che viene, però, spesso criticato dagli utenti, come risulta 

dal seguente commento (di N.) del 2/4/2018: 

Ottima! Peccato che devi pagare per andare avanti se non hai preso tutte le stelle, ma per me 5 stelle le 
merita lo stesso. 

Altri utenti lamentano, in generale, il fatto che non vengono mostrate le soluzioni 

richieste dal gioco. In un commento del 13/1/2018 si legge (J. B.): 

Negli esercizi il gioco ti dice che ci sono soluzioni con meno passaggi [,] ma non li dimostra.  

Alcuni utenti hanno l’impressione che alcune costruzioni proposte rappresentino 

unicamente dei “trucchetti geometrici”. Questo si può notare nel seguente 

commento (di V. G.), datato 22/9/2017: 

Come rompicapo molto buono. Ma certi procedimenti sembrano più trucchi che reali costruzioni: non 
hanno valore educativo perché sono troppo complesse da comprendere. 

Quindi, riassumendo, l’app ha delle notevoli potenzialità grafiche e ludiche – 

                                                        
13 Cfr. < https://www.youtube.com/playlist?list=PLQLevnjli9l-k1AEDJJZeeHrGHVa8-L37>. 
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caratteristiche molto apprezzate dalla maggior parte dei commentatori soddisfatti 

dell’app – mentre scarseggia dal punto di vista della facilità dell’utilizzo da parte del 

pubblico inesperto. Il problema della versione a pagamento è quello maggiormente 

sollevato dagli utenti scontenti dell’app. Inoltre, la difficoltà di alcuni livelli scoraggia 

l’utente a provare e riprovare, in quanto alcuni giocatori si stancano molto presto di 

“provare”. Si presenta il seguente commento del 6/10/2017 (G. T.): 

[Fatta molto bene] graficamente, ma molto carente di spiegazioni. Utile a chi è già bravo, peccato per gli 
altri che non possono andare avanti [.] 

4. CONCLUSIONI 

La didattica moderna della matematica sta prendendo sempre più in esame la 

possibilità di introdurre gli smartphone in classe; molti insegnanti e teorici della 

didattica sono a favore dell’utilizzo di varie applicazioni gratuite, che hanno lo scopo 

di migliorare la qualità dell’insegnamento della matematica. 

Sebbene al giorno d’oggi vi sono moltissime applicazioni per smartphones e tablets 

con contenuto matematico, sono poche quelle che si possono utilizzare in ambito 

didattico. L’app “Euclidea” risponde, in un certo senso, a questa nostra richiesta e si 

propone come un ottimo candidato alla sperimentazione didattica diretta. 

L’applicazione ha tra i suoi punti di forza la grafica semplice e chiara, nonché il fatto di 

essere accattivante per un pubblico più vasto (e non soltanto per gli alunni), in quanto 

propone problemi spesso non banali e motivanti. D’altro canto, alcuni problemi 

risultano essere particolarmente ostici e impediscono all’utente di procedere nel gioco, 

demotivandolo e “costringendolo” a comprare la versione premium del gioco. 
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