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Progetto in breve  

Notoriamente, a parere degli studenti, le lezioni di matematica si svolgono esclusivamente in classe, 

mentre ciò che viene fatto al di fuori di essa (ad es.: aula informatica, attività all’aperto) è visto 

dagli allievi come qualcosa che ha a che fare solo marginalmente con la matematica. Quello che 

vorrei fare in questo lavoro di diploma è quello di affrontare un argomento completamente in aula 

di informatica, sfruttando tra gli altri il software Geogebra. Si tratterà dunque di svolgere un 

itinerario didattico in un ambiente diverso da ciò a cui sono abituati gli studenti e io stesso. Alla fine 

di questo percorso sarà interessante ascoltare le sensazioni degli allievi nello svolgere molte lezioni 

su di un argomento nuovo in un ambiente “diverso” dal solito; inoltre sarà interessante valutare il 

grado di apprendimento di tale argomento. Purtroppo non sarà possibile fare un confronto con ciò 

che avrebbero appreso se si fosse affrontato il tema in un’aula standard, perciò i punti su cui mi 

focalizzerò maggiormente saranno la motivazione e le varie opinioni che i ragazzi avranno espresso 

nel loro percorso di apprendimento.  

Gli studenti con cui affronterò tale avventura sono di quarta (in particolare seguono il corso 

attitudinale di matematica) e hanno tutti la possibilità di usufruire di un computer nella propria casa. 

Inoltre Geogebra è un software libero, che permette a tutti di poterlo sfruttare, anche a casa, senza 

dover aspettare la lezione di matematica. Perciò chi dovesse trovare interesse nelle attività proposte 

potrà coltivare liberamente la nuova passione nella propria abitazione; in questo modo potrebbe 

auto-costruirsi il proprio sapere, il quale a scuola verrebbe poi cementato.  

L’argomento che vorrei affrontare è la funzione: inizialmente concentrandomi sul concetto di 

dipendenza, e successivamente studiando la funzione lineare e affine. Se ci sarà tempo si potrà 

estendere lo studio ad altre funzioni come la funzione quadratica o iperbolica.  

Rilevanza e pertinenza del tema per la mia crescita professionale  

Per ciò che mi riguarda, tale lavoro mi permetterà di esplorare un nuovo modo di affrontare e 

insegnare un particolare argomento. Sarò cimentato per la prima volta a svolgere una serie 

numerosa di lezioni in aula di informatica; inoltre avrò la possibilità di migliorare la mia 

conoscenza del software Geogebra. Questo arricchirà la mia esperienza e allargherà il ventaglio 

delle possibilità con cui svolgere le lezioni.  

Sarà un’esperienza importante anche per la gestione della classe, in quanto gli allievi (in genere) si 

comportano in maniera differente se si trovano in aula di informatica invece che nella solita aula.  
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Rilevanza e pertinenza del tema per il sistema scolastico  

La tecnologia nella nostra società è in continuo sviluppo e i protagonisti di tali risultati siamo noi 

uomini. La scuola non può rimanere priva di strumenti aggiornati, che può utilizzare per 

l’insegnamento e l’apprendimento. I ragazzi con cui si ha a che fare sono nati in quest’era digitale, 

perciò si trovano a loro agio a maneggiare strumenti tecnologici. Penso che affrontare argomenti 

didattici con strumenti più sviluppati possa permettere allo studente di sentirsi in un ambiente 

favorevole e che grazie a questo possa apprendere in maniera migliore.  

Domanda di ricerca 

Lo svolgimento di un determinato argomento (le funzioni lineari e affini), trattato in aula 

d’informatica e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, è considerato dall'allievo ugualmente 

significativo per il suo curriculum? Il software Geogebra contribuisce a formare un apprendimento 

permanente? 
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Quadro teorico 

La società in cui viviamo è in continua evoluzione, sia dal punto di vista culturale che da quello 

tecnologico. L'essere umano continua a sviluppare nuove tecnologie che gli permettono di 

focalizzarsi più sulla progettazione e meno sugli aspetti tecnici.  

Lo stesso discorso può essere fatto per la matematica: con l'avvento dei calcolatori gran parte della 

matematica “tecnica” che veniva insegnata una volta è diventata superflua. Questo ha modificato 

fortemente il modo di affrontare determinati argomenti. 

Anche la scuola deve adattarsi a questo cambiamento e fornire ai ragazzi strumenti adeguati. Da 

questo punto di vista la Scuola Media ha fatto molti progressi negli ultimi anni. Tutte le sedi del 

Cantone sono infatti dotate di almeno un'aula di informatica e di beamer, nella maggior parte delle 

sedi è pure presente la lavagna interattiva multimediale (LIM). 

Nel Piano di Formazione di Matematica, ovvero quel documento di riferimento che permette alle 

autorità politiche e all’amministrazione scolastica di stabilire quali sono i principali obiettivi da 

perseguire a livello cantonale affinché si abbia una formazione equivalente su tutto il territorio, 

sono stati inseriti obiettivi relativi all'uso di nuove tecnologie: 

• Impiegare coscientemente e opportunamente i moderni mezzi di calcolo e di comunicazione. 

• Usare la calcolatrice tascabile e il foglio elettronico per lavorare su quantità non banali di dati 

 significativi. 

• Indurre dalla sperimentazione (fatte anche mediante uso di un programma di geometria  

 dinamica) determinate congetture su proprietà di figure piane. 

• Tradurre il modello matematico in un algoritmo e quindi in una sequenza di comandi necessari 

 per l'elaborazione dello stesso mediante una calcolatrice tascabile o un computer 

(foglio  elettronico, programma di geometria dinamica, ...). 

Con la Riforma 3, un progetto attuato nell'anno scolastico 2004-2005 che ha toccato tutti i livelli del 

sistema scolastico, da quelli strutturali e organizzativi a quelli pedagogici e didattici, si è pure 

deciso di introdurre per i ragazzi di prima media un corso di alfabetizzazione informatica.  Gli 

obiettivi della Riforma 3 vengono così riassunti: ”assicurare un'ampia innovazione strutturale e 

pedagogica-didattica che permetta, nella continuità dei principi e delle finalità essenziali della 

scuola media, di rispondere alle nuove esigenze di apprendimento degli allievi, di formazione della 
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società e di adattamento professionale degli insegnanti.”1 

Nonostante ciò, molti docenti sono restii a proporre attività che implichino l'utilizzo di supporti 

tecnologici in quanto spesso considerati una perdita di tempo, una causa di rallentamento al 

programma annuale o adatti soltanto per delle sporadiche attività secondarie. 

Nel 2012 Mainardi e Zgraggen hanno svolto uno studio nei quattro ordini scolastici del Canton 

Ticino (secondo ciclo scuola elementare, secondo ciclo scuola speciale, scuola media e scuola 

media superiore e professionale) che ha dimostrato quanto le tecnologie facciano parte della vita dei 

ragazzi: più del 50% degli intervistati afferma infatti di usare quotidianamente il computer.  

Nel 2001 Prensky in un suo articolo definisce i giovani nativi digitali e osserva che il metodo 

d'insegnamento dei docenti (immigrati digitali) deve di conseguenza adeguarsi: “our Digital 

Immigrant instructors, who speak an outdated language (that of the pre-digital age), are struggling 

to teach a population that speaks an entirely new language.” 

I ragazzi sono cresciuti in un ambiente caratterizzato da una massiccia presenza di strumenti 

tecnologici come ad esempio computer, telefonini, video games. Questo ambiente ha modificato il 

modo di pensare e di processare informazioni, rendendo i ragazzi predisposti più al multitasking, 

alla gestione più rapida degli input provenienti dal mondo esterno, e meno all'apprendimento step-

by-step (Prensky, 2001). 

Nello stesso articolo Prensky specifica cosa significhi comunicare con il linguaggio e lo stile degli 

studenti: “this doesn’t mean changing the meaning of what is important,  or of good thinking skills.  

But it does mean going faster, less step-by step, more in parallel, with more random access, among 

other things.”  

A tal proposito anche Mariotti (2002) scrive che integrare computer e tecnologie nella pratica 

scolastica richiede un cambiamento radicale degli obiettivi e delle attività proposte. 

Non bisogna però avere la presunzione di credere che il semplice fatto di svolgere delle attività con 

supporti tecnologici sia sufficiente a promuovere l'apprendimento; è infatti necessario tener 

presente che “l’uso di un qualunque strumento tecnologico in classe, sebbene possa aiutare alcuni 

allievi a trovare motivazioni, non è certamente sufficiente nè a garantire la permanenza della 

motivazione nè tantomeno a favorire un apprendimento riflessivo e consapevole” (Faggiano 2012). 

                                                 

 

1 1 http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CDC/SCUOLADECS/riforma3/info/Implementazione_SM_2005.pdf 
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Proprio per questo è molto importante il ruolo dell'insegnante nella pianificazione e nella 

realizzazione dell'attività didattica.  

Come scrive ancora Faggiano (2012), l'obiettivo dell'utilizzo di software come Geogebra è quello di 

“poter creare ambienti di apprendimento significativi in cui gli studenti si possano scontrare con 

problemi aperti ed intriganti e, agendo come matematici, costruire il loro bagaglio personale di 

conoscenze, competenze e attitudini matematiche significative, stabili e trasferibili”. 

È necessario però tenere presente che il fare matematica nell’aula di informatica è sottoposto ad un 

particolare contratto didattico che s’instaura tra il docente e gli allievi, il più delle volte implicito: le 

lezioni che si svolgono in aula di informatica possono essere viste come attività che esulano dalla 

matematica.  

La ricerca sull'uso di nuove tecnologie, in particolare Geogebra, nella scuola media è però ancora 

acerba, vi sono molti riferimenti teorici senza però molti riscontri oggettivi: le ricerche sono più di 

tipo qualitativo che quantitativo.  

Nell'anno accademico 2013-2014 alcuni docenti in formazione nel Master in Insegnamento nella 

Scuola Media Superiore (SMS) hanno fatto piccole ricerche qualitative sull'utilizzo di nuove 

tecnologie come supporto all'apprendimento di argomenti matematici in classi di scuola media 

superiore.  

In una ricerca (Maddalena, 2014) l'utilizzo di Geogebra si è rivelato efficace: più della metà dei 

ragazzi sottoposti alla ricerca ha affermato che il software ha favorito la comprensione del 

significato di risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite. Vi è stato inoltre 

un netto aumento dell'interesse nel volere utilizzare il computer nelle lezioni di matematica. 

Sempre nell'anno scolastico 2013-2014, la sede di Breganzona ha dato il via ad una 

sperimentazione con una classe di quarta media corso attitudinale, in cui gli allievi sono stati 

invitati a portare il computer portatile o il tablet per tutto il corso di matematica.  

 

Un altro tema che merita un'analisi è quello della percezione della matematica. 

Questa analisi può essere svolta su due livelli. Il primo riguarda come gli allievi vivono la 

matematica. A questo proposito Sbaragli e D'Amore (2011) scrivono che le convinzioni maggiori, 

da parte degli allievi, che si riscontrano nei confronti della matematica, sono di una disciplina 

caratterizzata come fredda, preconfezionata, lontana, immutabile, la cui comprensione e descrizione 

appaiono impersonali, senza possibilità di interpretazione da parte del soggetto.  

È evidente che introdurre mezzi informatici a supporto all'insegnamento può rendere più 

accattivante la materia per chi, essendo un nativo digitale, ha più dimestichezza con un computer, 

piuttosto che con un compasso. 
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Un secondo livello, più profondo e più difficile da raggiungere per raccogliere dati, riguarda l'idea 

che gli allievi hanno della matematica. La scelta degli strumenti da utilizzare modifica la 

matematica stessa, di conseguenza anche la percezione che gli allievi ne hanno viene modificata.  

Su questo tema Mariotti (2002) scrive: “computers, differently to other technologies, because of the 

effect they have on mathematics itself, determine a radical change of perspective and require a 

profound change in the curricula, but at the same time ask for a change in school practice.” 

Nello stesso articolo Mariotti citando Dörfler afferma che le rappresentazioni concrete, le immagini 

e i modelli di una situazione data giocano un ruolo fondamentale nei meccanismi di pensiero, i quali 

consistono essenzialmente in trasformazioni e manipolazioni di modelli mentali. In questo senso il 

computer fornisce modi di creare e sperimentare modelli matematici che anni fa erano impensabili. 

L'autrice conclude affermando che: “the effect is so strong to lead someone to speak of a new 

experiential mathematical realism.”  

Quindi in un certo senso l'avvento del computer ha portato a una profonda trasformazione della 

classica distinzione tra l'astratto e il concreto. 

 

Secondo Tall (2008) ci sono tre capacità innate nell'uomo che formano l'apprendimento a lungo 

termine:   

• il riconoscimento di schemi e figure e le loro affinità e differenze; 

• la ripetizione di sequenze di azioni finché diventano automatismi; 

• il linguaggio per descrivere e raffinare il modo in cui noi pensiamo alle cose. 

Da queste tre capacità si sviluppano tre mondi matematici: the conceptual-embodied world (basato 

sulla percezione e la riflessione sulle proprietà degli oggetti, inizialmente visti e “toccati” nel 

mondo reale e successivamente immaginati); the proceptual-symbolic world (basato sull'azione 

diretta sugli oggetti come ad esempio il contare o più in generale il mondo algoritmico) e the 

axiomatic-formal world (basato sulle definizioni formali e sulle dimostrazioni). Questi tre mondi 

interagiscono tra di loro e si alimentano a vicenda.  

Utilizzando i supporti informatici, in particolare Geogebra, nella scuola media possiamo lavorare 

molto sul primo dei tre mondi dando nuove rappresentazioni di concetti matematici manipolabili 

dagli allievi. 
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Quadro metodologico 

Dapprima ho somministrato agli allievi un questionario strutturato (vedi allegato 1), che è stato 

svolto online tramite un computer. Si è trattato di un questionario breve e compilato anonimamente 

(non ho voluto creare imbarazzo e non volevo che gli allievi pensassero che ci fosse la risposta 

giusta o sbagliata). Il questionario è stato suddiviso in due parti principali: la prima riguardante 

l’utilizzo in generale del computer da parte dell’allievo, la seconda sull’utilizzo a scuola o per la 

scuola del computer e dei programmi annessi. Le domande sono state scelte in modo che siano le 

più chiari e semplici possibili; non dovevano creare ambiguità nelle risposte. Ci sono state domande 

chiuse e aperte. Le risposte sono state scelte di vario tipo: singole, a scelta multipla, indicando il 

valore tramite una scala, aperte. Lo scopo è stato di analizzare a livello quantitativo come gli allievi 

utilizzano il computer: quali attività svolgevano con più regolarità, quanto tempo li occupava, a 

quali attività scolastiche si appoggiavano. Ho cercato di estrapolare dalle loro risposte quale sia la 

motivazione di partenza nel lavorare in aula di informatica. 

Per studiare meglio questi risultati mi sono aiutato con grafici di vario tipo (a torta, istogrammi,…) 

da cui ho tracciato un profilo di studente medio.  

Subito dopo aver fatto compilare il questionario agli allievi (attorno alla metà del mese di 

novembre), ho cominciato con le lezioni in aula di informatica:  sono state progettate e svolte 

lezioni sul concetto fondamentale di “dipendenza”, tramite attività che richiedevano l’utilizzo di 

Geogebra. L’obiettivo è stato quello di rendere gli allievi coscienti del fatto che oggetti distinti 

possono essere in relazione tra di loro, cioè che modificando le caratteristiche di un oggetto 

vengono modificate le caratteristiche di tutti gli oggetti dipendenti da esso. Le lezioni sono 

proseguite con il concetto di pendenza, proponendo varie attività anche extra-matematiche. 

Alla fine della prima fase di lezioni (fine dicembre), che ha comportato un impegno di 10-12 ore 

lezione, attraverso un colloquio con il gruppo classe, ho annotato le osservazioni (consigli e 

critiche) che sono giunte dagli allievi: a ciascun allievo ho chiesto di produrre una riflessione (in 

forma anonima) sull’andamento delle lezioni, in particolare facendo riferimento alle proprie 

sensazioni, e proponendo dei consigli sul come migliorare la tipologia della lezione. 

 

Nella seconda fase di lezioni (mesi di gennaio e febbraio) ho adattato le proposte avanzate dagli 

allievi per svolgere le nuove attività. Mi sono concentrato soprattutto sulle funzioni di primo grado. 
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Per monitorare il livello di apprendimento, ho fatto svolgere delle verifiche sommative (vedi 

Capitolo Risultati) e analizzato i risultati emersi. Per avere delle tracce del percorso compiuto dagli 

allievi, mi sono annotato alcune riflessioni personali, mie e degli allievi. Inoltre ho preso nota 

dell’andamento degli allievi in fase formativa, soprattutto grazie alle serie di esercizi. 

 

L’ultima parte ha riguardato l’analisi dei dati. I risultati provenienti dalle riflessioni scritte dagli 

allievi più i risultati delle verifiche sommative più i dati provenienti dal mio diario e dai materiali 

prodotti dagli allievi mi hanno portato a cercare di trovare delle risposte ai quesiti posti. Ho 

utilizzato un approccio di tipo “grounded theory”. 

I risultati che si sono ottenuti saranno sicuramente relativi e non assoluti, ma la parte che mi è 

interessata maggiormente osservare sono state le sensazioni che ho avvertito da parte degli allievi 

durante le lezioni. 
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L’allievo e l’aula di informatica 

Come punto di partenza per sviluppare il mio lavoro di diploma ho deciso di partire da un’analisi 

sui risultati emersi da un questionario (vedi allegato 1) svolto dagli allievi all’inizio delle attività 

nell’aula di informatica. Si è trattato di un breve questionario strutturato che ha occupato gli allievi 

per circa quindici minuti. 

I risultati emersi sono da considerarsi in maniera relativa, in quanto il numero di ragazzi coinvolti è 

estremamente esiguo: si tratta di 17 ragazzi di quarta media. 

Prima di procedere all’analisi dei quesiti proposti, è giusto precisare che inizialmente gli allievi 

hanno detto di possedere almeno un computer nella propria abitazione privata. Inoltre per computer 

si intende sia apparecchio fisso che portatile, ma non si intende smartphone o tablet. Gli allievi 

erano coscienti di tale fatto. 

La prima serie, composta da cinque domande, era indirizzata all’utilizzo del computer a casa da 

parte dell’allievo. Ecco i risultati emersi: 

 

Quesito 1: A casa, hai accesso ad un computer comune a tutta la famiglia? 

 
 
Si 14 82% 

No 3 18% 
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Quesito 2: Possiedi un computer personale? 

 
 
Si 10 59% 

No 7 41% 

 
 

Più dell’80% degli allievi ha accesso a un computer comune a tutta la famiglia. Il 59% circa 

possiede un computer personale (dati che solo 20 anni fa erano impossibili). Ricordo che ogni 

allievo ha la possibilità di accedere a un computer, perciò le 3 persone che hanno detto di non avere 

un computer comune a tutta la famiglia, presumo che possiedano un computer personale. 

 

Quesito 3: In media, quanto utilizzi il computer? 

 
 
ogni giorno 5 29% 

più volte a settimana 4 24% 

una volta a settimana 0 0% 

più volte al mese 3 18% 

altro 5 29% 
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L’utilizzo del computer è vario in termini di frequenza; è difficile trovare una tendenza. Si 

potrebbero formare due gruppi: il primo che utilizza il computer quasi ogni giorno (circa il 53%); il 

secondo che lo utilizza alcune volte al mese (circa il 47%). Si potrebbe ipotizzare che gli allievi che 

utilizzano meno il computer siano tra quelli che utilizzano di più gli smartphone. 

 

Quesito 4: Per quante ore? 

 
 
Tra 0 e 2 15 100% 

Tra 2 e 4 0 0% 

Tra 4 e 6 0 0% 

Tra 6 e 8 0 0% 

più di 8 0 0% 

 

Hanno tutti risposto che la durata di utilizzo del computer è al massimo di 2 ore al giorno. Due 

allievi non hanno risposto alla domanda. 
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Quesito 5: Per cosa, principalmente, utilizzi il computer? 

 
 
social network 1 6% 

attività scolastiche 6 35% 

giocare 4 24% 

ascoltare musica 6 35% 

guardare film 6 35% 

ricerche personali 5 29% 

essere informati 1 6% 

altro 5 29% 

 

Per questa domanda erano possibili più scelte di risposta. Emerge come i social network e l’essere 

informati si discostano dalle altre opzioni. Riguardo ai social network (ma potrebbe valere lo stesso 

anche per l’essere informati) la possibilità di utilizzo può avvenire in maniera diretta sfruttando gli 

smartphone. 

 
I due quesiti seguenti hanno lo scopo di indagare sull’utilizzo del computer a casa per attività 

matematiche. 
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Quesito 6: Hai già utilizzato il computer per attività legate alla matematica (a casa)? 

 
 
Si 5 29% 

No 12 71% 

 
Quesito 7: Se hai risposto si; quali attività hai svolto? 
 
ricerca di formule 
triangolo di tartaglia 
esercizi vari 
Calcoli 
formule 
 

Si evince come la maggior parte degli allievi non abbia utilizzato il computer (a casa) per 

informarsi su argomenti matematici ma piuttosto per cercare esercizi o strumenti per risolvere gli 

stessi. 

L’ultima serie di domande riguarda l’utilizzo del computer a scuola da parte dell’allievo. 

 
Quesito 8: A scuola, sei già stato in aula di informatica? 

 

 
 
Si 16 100% 

No 0 0% 
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Quesito 9: Con i docenti di quali materie? 

 
 
Italiano 11 65% 

Francese 10 59% 

Tedesco 6 35% 

Inglese 0 0% 

Storia 0 0% 

Geografia 8 47% 

Scienze 12 71% 

Matematica 10 59% 

Arti plastiche 0 0% 

Educazione fisica 0 0% 
 

altro 5 29% 

 
 

Tutti gli allievi sono già stati in aula informatica con vari docenti. In particolare per le materie 

scienze e italiano si ha una percentuale maggiore. Il fatto che non si abbia nessun 100% (in nessuna 

materia) testimonia che l’utilizzo di quest’aula è sempre vincolato alle scelte del docente. Ci sono 

docenti che utilizzano l’aula informatica, mentre altri che non la utilizzano mai. 
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È interessante, a tal proposito, confrontare questi risultati con i dati provenienti da una ricerca svolta 

dalla SUPSI tra il 2007 e il 20092. 

 

 

 

La tabella mostra l’utilizzo, da parte dei docenti di scuola media del Canton Ticino, del computer 

durante le proprie lezioni. Si nota come più della metà dei docenti utilizzi in maniera minima (o 

nulla) il computer e di conseguenza l’aula di informatica.  

Non è compito della mia ricerca individuare i motivi di tale scelta. 

  

                                                 

 

2 Fonte dati: SUPSI, Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema educativo ticinese. 2010. 

Figura E4.1.2

Ripartizione dei docenti secondo la frequenza d’uso dell’informatica per lo svolgimen-

to di attività durante le lezioni, per ordine scolastico; scuole elementari 2007/08, scuole

medie, scuole medie superiori e scuole professionali 2008/095

SE Circa Più volte Circa una volta Più volte Circa una volta Raramente 
ogni giorno alla settimana alla settimana al mese al mese o mai

1.9 % 7.2 % 7.4 % 10.3 % 15.6 % 57.7 %

SM Ogni giorno Più volte Una volta Due o tre volte Raramente Mai
alla settimana alla settimana al mese

4.7 % 8.3 % 9.6 % 21.3 % 40.1 % 16.0 %

SMS Sempre Spesso Abbastanza Raramente Mai
spesso

3.0 % 23.6 % 25.6 % 34.2 % 13.6 %

SP Sempre Spesso Abbastanza Raramente Mai
spesso

5.6% 20.1% 32.6% 31.9% 9.7%

Fonte dati: USR – Uso dell’informatica da parte dei docenti 2007-09

[Con quale frequenza nella sua qualità di insegnante lei usa il computer per lo svolgimento in classe dei

suoi corsi/lezioni?]

I docenti delle scuole dell’obbligo tendono a utilizzare raramente o mai i mezzi

informatici per l’insegnamento in classe; al contrario, nelle scuole medie superiori

e nelle scuole professionali il 50% circa dei docenti afferma di ricorrervi spesso o

abbastanza spesso. 

Questo significa comunque che in questi ordini di scuola l’altra metà dei docenti non ri-

corre alle TIC per svolgere lezioni in classe. Presso le scuole elementari il dato è tanto

più significativo in quanto la maggior parte dei docenti che hanno risposto all’inchiesta

rientravano fra coloro che utilizzano normalmente il PC.

Sviluppo e integrazione dell’informatica nell’insegnamento 271E4

5. Vedi nota 4.

E
4
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Quesito 10: Quanto utili hai trovato le lezioni in aula di informatica? 

 

 
 
1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 3 18% 

6 1 6% 

7 2 12% 

8 5 29 % 

9 2 12% 

10 3 18% 

 
Quesito 11: Per quali motivi? 

 
è stupefacente intelligente e 
si capisce meglio 
per le ricerche 
attività commerciali 
Perchè si perde tempo 
a casa non usavo mai il computer, ho appreso le basi 
scopri siti nuovi 
Perché i pc sono una cosa bella 
imparare a utilizzare word e altri programmi 
sono divertenti 
Perché è stato divertente visitare alcuni siti e svolgere alcune attività coi compagni. 
capisci meglio 
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La scala andava da 1 (per nulla utili) a 10 (estremamente utili). In genere gli allievi trovano utili le 

lezioni in aula di informatica. Tutti hanno dato valori tra il 5 e il 10. Più della metà degli allievi ha 

dato una valutazione tra il 7 e il 9. 

I motivi possono essere vari, come spiega il quesito successivo: variano dal capire meglio allo 

scoprire attività da poter svolgere insieme a compagni. C’è chi scrive anche che le lezioni in aula di 

informatica sono utili perché si perde tempo.  

 

Quesito 12: Quali dei seguenti programmi hai già utilizzato a scuola? 

 
 
Geogebra 4 24% 

Excel 9 53% 

Word 13 76 % 

Power point 9 53% 

Matlab 0 0% 

Derive 0 0% 

Cabri 0 0% 

altro 7 41 % 

Il programma maggiormente utilizzato è Word insieme a PowerPoint ed Excel. Si tratta dei 

programmi base di Office e quelli che dei ragazzi di scuola media possono trovare più utili da 

sfruttare anche in privato. Tali programmi si sposano bene con le materie di italiano e scienze, le 

quali erano le più seguite in aula di informatica. 
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Quesito 13: Pensi che bisognerebbe utilizzare maggiormente l'aula di informatica? 

 

 
 
Si 15 94% 

No 1 6% 

 

Quesito 14: Infine, quanto saresti interessato ad affrontare un nuovo argomento di 

matematica in aula di informatica? 

 

 
 
1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 1 6% 

6 0 0% 

7 2 13% 

8 4 25% 

9 1 6% 

10 8 50% 
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Le ultime domande volevano testare l’interesse (e la curiosità) degli allievi nell’affrontare degli 

argomenti di matematica in un nuovo ambiente: l’aula di informatica. Più della metà degli allievi è 

molto interessata a seguire questa strada. 

 

 

In conclusione, ribadisco che i dati sono estremamente ridotti per voler generalizzare un profilo di 

allievo di quarta media del Canton Ticino. Sono però giunto ad una riflessione sul profilo della 

classe che ho avuto di fronte nel affrontare il prosieguo della mia ricerca. 

Ho avuto una classe motivata nell’affrontare un tema specifico in aula di informatica, con l’utilizzo 

preponderante del computer. In genere l’aula di informatica è stata vista in maniera positiva, quasi 

ricreativa. I ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare un nuovo modo di apprendere e di 

seguire determinate lezioni. Gli allievi erano già abituati a lavorare in aula di informatica, perciò 

non c’è stato bisogno di una alfabetizzazione su questo punto. L’utilizzo del software Geogebra è 

stato in generale una novità per quasi tutti gli allievi (solo in quattro lo avevano già utilizzato). Il 

computer è stato utilizzato prevalentemente come strumento di ricerca e non come mezzo per 

costruire  e consolidare un apprendimento. 
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Il concetto di dipendenza 

In questo capitolo viene trattata la prima parte di lezioni svolte in aula di informatica (schede 

presenti nell’allegato 2), il cui tema principale era il concetto di dipendenza. Nel mondo reale ci 

sono esempi di quantità variabili dipendenti e indipendenti: molti fenomeni fisici, ad esempio, si 

possono descrivere per mezzo di dipendenza tra variabili. A livello matematico la nascita del 

concetto di funzione è stata importante per lo sviluppo della disciplina negli ultimi quattrocento 

anni. È interessante notare che tracce di variabili dipendenti si trovavano già in tabelle astronomiche 

babilonesi, dove erano esplicitate delle relazioni tra tempo e posizione dei pianeti.  

 

Sono state svolte tre lezioni (per un totale di quattro ore e mezza effettive) che avevano come 

obiettivo quello di introdurre i ragazzi all’utilizzo di Geogebra facendoli riflettere sul concetto di 

dipendenza. Ho deciso di non partire con una definizione di funzione ma di far lavorare gli allievi 

sulle varie attività proposte in modo che cercassero di riflettere su ciò che producevano. Ho deciso 

inoltre di non mostrare l’utilizzo dei vari comandi, ma di farli scoprire a loro quando ne avevano la 

necessità. Gli unici comandi che ho mostrato inizialmente riguardavano: l’inserimento di un punto 

tramite coordinate cartesiane, poiché la punteggiatura in tale scelta è fondamentale; l’inserimento 

della traccia, in modo da avere un riscontro visivo su alcune attività che si sarebbero svolte in 

seguito. 

L'allievo ha dovuto lavorare su due aspetti: quello tecnico, relativo ai comandi di Geogebra; e 

quello cognitivo, relativo alle attività svolte. 

Di seguito spiegherò brevemente gli obiettivi delle attività proposte (allegato 2). 

Attività 1: 

Lo scopo di questa attività era molto semplice. Si trattava di inserire dei punti utilizzando la 

scrittura corretta. Si voleva far osservare che per inserire i numeri decimali c’è bisogno del “punto”; 

inoltre si voleva mostrare come inserire numeri sotto forma di frazione o radicali. 

Attività 2: 

Lo scopo di tale attività era duplice: in primo luogo si voleva far ragionare gli allievi sui termini 

“ascissa” e “ordinata”; in secondo luogo si voleva mostrare come modificando le coordinate di un 



La matematica nell’aula di informatica 

22 

punto le altre non venivano modificate in quanto erano state definite per mezzo di numeri, cioè non 

dipendenti dal punto principale. 

Attività 3: 

Lo scopo di questa attività era riprendere ciò che era stato fatto precedentemente ma definendo tutti 

punti in funzione di un punto principale e osservare cosa succedeva muovendo nel piano tale punto. 

Per far ciò ho fatto utilizzare anche la traccia. 

Il mio obiettivo dopo queste attività era quello di far riflettere gli allievi sulla dipendenza tra oggetti 

senza, da parte mia, esplicitarlo. 

Attività 4: 

Tale attività è stata proposta nella lezione successiva e aveva lo scopo di riprendere il concetto di 

dipendenza, facendo lavorare sempre gli allievi sulla descrizione delle coordinate cartesiane dei 

punti.  

Alla fine di questa esperienza abbiamo dato una definizione matematica di punto in un piano, 

ovvero come coppia ordinata di coordinate cartesiane. 

Attività 5: 

Questa è stata un’attività più complessa rispetto alle precedenti. L’obiettivo era sempre quello di 

riflettere sul concetto di dipendenza ma cercando di introdurre degli oggetti che avremmo utilizzato 

in futuro. Si è lavorato su un solo punto, il quale grazie al comando “slider” poteva muoversi nel 

piano cartesiano. I luoghi geometrici che venivano formati erano delle rette. Si voleva far riflettere 

gli allievi sul significato geometrico di alcuni parametri. 

Attività 6: 

Anche in questa attività si è lavorato su un solo punto e con il comando “slider”. Lo scopo era 

quello di proporre un luogo geometrico differente dal precedente ma che sarebbe stato ripreso in 

futuro. In particolare si formava una parabola. 

Attività finale: 

Lo scopo di tale attività finale era quello di lavorare ancora una volta sul concetto di dipendenza 

(grazie al parametro dello “slider”) e concentrandoci sul luogo geometrico formatosi: ancora una 

volta la retta. 
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Gli allievi hanno svolto tali attività con curiosità. Si è trattato delle prime lezioni in aula di 

informatica e la motivazione era molto alta. Le prime quattro attività non hanno creato problemi 

negli allievi, i quali sono riusciti svolgerle con concentrazione. Le ultime attività hanno prodotto 

delle differenze tra gli allievi, soprattutto per la velocità di esecuzione. Si è notata una crescita 

continua nella sicurezza con cui utilizzavano il software. I commenti che provenivano dagli allievi 

riguardavano la semplicità delle attività e dei concetti trattati. Ciò che si stava trattando non era 

probabilmente significativo per il loro apprendimento. Un osservatore superficiale avrebbe potuto 

dire che si sono inseriti punti su uno schermo e fatti muovere. Un altro fattore che è emerso riguarda 

la leggerezza e la tranquillità con cui gli allievi hanno svolto le lezioni: si notava una differenza 

rispetto alle lezioni svolte nell’aula standard. 

 

Ho affiancato a queste attività alcuni esercizi, che inserivo nelle serie settimanali che gli allievi 

ricevevano insieme ad altri esercizi riguardanti altri argomenti. Sono inseriti di seguito tali esercizi: 

A/ 

1. Esprimi un punto A qualsiasi attraverso le sue coordinate cartesiane.   

2. Definisci J (in funzione di A) le cui coordinate sono il triplo di quelle di A.   

3. Definisci K (in funzione di A) che ha la stessa ascissa di A ma ordinata il triplo di quella di A.  

4. Definisci M (in funzione di A) le cui coordinate sono la metà di quelle di A.   

5. Definisci N (in funzione di A) che ha la stessa ascissa di A ma ordinata la metà di quella di A.  

B/ Esprimi un punto A qualsiasi attraverso le sue coordinate cartesiane. Esprimi il punto P che ha la 

stessa ascissa di A e ordinata il quadrato dell’ordinata di A. Esprimi il punto Q che ha la stessa 

ascissa di A e ordinata la radice dell’ordinata di A. Esprimi il punto S che ha la stessa ascissa di A 

ma ordinata reciproca. Tutti i punti sono da esprimere in funzione di A. 

C/ Inserisci su un piano cartesiano due punti scelti a caso. Cerca tra i vari comandi di Geogebra il 

tasto distanza. Utilizzalo per trovare la distanza tra i due punti. 

Come potresti fare a calcolare la distanza tra due punti utilizzando carta e penna? 

D/ Inserisci il punto A vincolato all’asse delle ascisse.  Inserisci uno slider a (con estremi -20 e 20). 

Inserisci il punto N=(x(A), a).  Usa lo strumento Luogo per ottenere il luogo di N al variare di a. 
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Coloralo di arancione. Se fai variare a che cosa accade al luogo? 

Fai ora variare il punto A: che cosa ottieni? Puoi concludere che al variare di A ottieni tutte ...  

Usa lo strumento Luogo per ottenere il luogo di N al variare di A. Coloralo di blu. Fai ora muovere 

lo slider a: che cosa ottieni? Puoi concludere che al variare di a ottieni tutte ...  

E/ Inserisci uno slider a (che varia tra -15 e 20). Inserisci i punti P = (a, 4 ∗ a − 1)  e  Q =

(a, −2 ∗ a + 11). Attiva le tracce e muovi lo slider a. Esiste un valore di a per cui i punti si 

“sovrappongono” (ovvero hanno le stesse coordinate)? Come potremmo rispondere a tale quesito, 

senza usare Geogebra? 

L’obiettivo di questi esercizi era volto, oltre che a consolidare quanto fatto in aula di informatica 

con le varie attività proposte, a riflettere su situazioni nuove che con una buona osservazione gli 

allievi sarebbero stati in grado di risolvere. 

Gli esercizi che avevano la stessa impostazione delle attività svolte in classe non hanno creato 

problemi negli allievi. Hanno creato difficoltà maggiori quelle richieste che volevano far sviluppare 

il ragionamento negli allievi: queste li hanno stimolati, e grazie all’aiuto di Geogebra (e di una vista 

grafica della situazione) una buona parte degli studenti è riuscita a rispondere ai quesiti. 

La sensazione che ho percepito da parte degli studenti è che stessero facendo ancora qualcosa di 

fumoso, non prettamente legato agli argomenti trattati dai loro altri compagni di quarta media. 
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La pendenza 

Di seguito verrà descritta la serie di lezioni riguardanti il concetto di pendenza (allegato 3). Tali 

lezioni hanno occupato circa 3 ore (4 ore-lezione).  

Ho deciso, dopo le lezioni volte al concetto di dipendenza, di concentrarmi su qualcosa di più 

tangibile per gli allievi, che avrebbe facilitato poi la descrizione delle funzioni di primo grado.  

Nello specifico si è giunti a definire la pendenza come rapporto tra variazione verticale e variazione 

orizzontale. L’obiettivo finale di questa parte era quello di caratterizzare le funzioni di primo grado 

sia dal punto di vista algebrico che da quello grafico. Questo tipo di funzioni sono importanti per 

uno studente che termina la scuola media. Inoltre si tratta di una classe di funzioni semplici nella 

descrizione, in quanto dipendenti da pochi parametri. 

Per arrivare a ciò ho proposto un’attività con una serie di domande che avrebbero permesso di 

ragionare sugli elementi necessari per definire la pendenza.  

L’attività riguardava l’inserimento di cinque punti sul piano cartesiano e l’inserimento di quattro 

segmenti, in modo da formare un profilo (poco credibile) di una montagna. 

Il quesito 1 era semplice se si dava una risposta utilizzando esclusivamente Geogebra, mentre 

risultava più impegnativo se si rispondeva utilizzando le proprietà geometriche del piano cartesiano. 

Gli allievi hanno dovuto calcolare le variazioni verticali e orizzontali per poi sfruttare la relazione 

sul triangolo rettangolo formatosi. Queste variazioni tornavano utili poi, quando si cercava e 

definiva la pendenza. 

Il quesito 2 è stato proposto per far ragionare gli allievi sui vari segmenti che avevano inserito. Si 

noteranno inclinazioni differenti (forse qualcuno dirà che hanno pendenze diverse), lunghezze 

differenti o forse fasi crescenti e decrescenti?  

Il prosieguo dell’attività ha richiesto l’utilizzo del tasto pendenza: era la prima volta che gli allievi 

lo utilizzavano, perciò hanno dovuto cercarlo e selezionarlo nel modo corretto. La domanda “cosa 

noti?” serviva per confermare che il tratto più difficoltoso era quello con la pendenza maggiore. La 

risoluzione del quesito 3 potrebbe essere un incentivo per ragionare sul significato di pendenza.  

A questo punto si è proposto insieme alla classe una possibile definizione di pendenza. 
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I due quesiti successivi hanno avuto lo scopo di far riflettere gli allievi sempre sul significato di 

pendenza, mostrando qualche particolarità o curiosità. 

L’attività si è conclusa mostrando agli allievi due possibili applicazioni in campo fisico del concetto 

di pendenza: la velocità e la resistenza in un circuito elettrico. Questo lo trovo interessante, in 

quanto un legame con altre materie può permettere di meglio apprezzare quello che si sta facendo in 

matematica. 

 

L’attività iniziale è stata semplice e non ha creato grandi problemi. Gli allievi hanno trovato 

piacevole l’utilizzo del comando pendenza in quanto mostrava in tempi rapidi quale fosse il tratto 

(segmento) più difficoltoso. Erano anche contenti di veder confermate le proprie ipotesi. È stato 

interessante osservare che la definizione di pendenza a cui volevo giungere è venuta da un’allieva. 

Alcuni allievi perciò sono stati indotti a ragionare su ciò che osservavano. La definizione di 

pendenza però non è bastata per far comprendere appieno il concetto di pendenza. Abbiamo 

lavorato molto nelle lezioni successive per consolidare tale concetto. 

Le attività extra-matematiche sono state importanti, poiché hanno creato una piacevole sorpresa 

negli allievi: si è trattato, infatti, di applicazioni che stavano trattando nel corso di scienze. Grazie 

anche a questo gli allievi hanno riconosciuto nel concetto di pendenza qualcosa di importante nel 

proprio processo di apprendimento. 

 

Anche in questo caso ho affiancato alle attività proposte degli esercizi all’interno delle serie. 

Sono inseriti di seguito tali esercizi: 

 

A/ I seguenti punti sono allineati?   A = (−2, −6) ;   B = (1, 9) ;   C = (4, 24) 

Completa le coordinate dei punti E e F, sapendo che anch’essi sono allineati: E = (2, … … ) ;   F =

(… … , 39). 

Come sarà descritto il punto generico appartenente alla retta (che contiene tutti i punti precedenti): 

P = (x , … … … … … … ) 
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B/  

 

 

 

 

Calcola le pendenze dei 

segmenti AB, BC, CD, DE. 

Esprimi i risultati in 

percentuale. 

 

 

C/ Dato il punto A = (2, 1), quali saranno le coordinate del punto B, sapendo che: 

 L’ascissa di B vale 20; 

 La pendenza del segmento AB vale 0,3. 

 

In questi esercizi è emersa una diversa applicazione da parte degli allievi. L’esercizio B, che 

richiedeva quasi esclusivamente la conoscenza della definizione di pendenza, non ha creato 

problemi, mentre gli altri due esercizi, che richiedevano una conoscenza maggiore del concetto di 

pendenza, hanno creato difficoltà. Anche per questo ho lavorato in seguito ancora sulla pendenza.  
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Riflessione  

Sicuramente c’è stato un cambiamento nell’affrontare le lezioni sia da parte degli allievi che da 

parte mia. La novità del tipo di lezioni e il nuovo ambiente hanno reso gli allievi euforici 

inizialmente ed è stato quindi anche difficile gestirli. Ciò, comunque, non ha impedito il 

raggiungimento degli obiettivi che mi ero prefissato di lezione in lezione. Queste attività sono state 

svolte con curiosità da parte degli allievi, i quali erano motivati nel provare ad utilizzare lo 

strumento Geogebra. Il mio scopo è stato quello di farli riflettere su attività forse banali, infatti si 

potrebbe dire che per tre lezioni i ragazzi hanno inserito punti su un piano cartesiano e li hanno fatti 

muovere. Allo stesso tempo, queste attività se affrontate con lo spirito giusto possono portare a 

meglio comprendere il concetto di funzione. 

La sensazione che ho percepito dagli studenti è che forse, visto il poco formalizzare che è stato 

fatto, non stavano imparando niente di utile ma stavano soltanto giocando con il software; al 

contrario io ero molto soddisfatto perché penso che nello svolgere tali attività gli allievi abbiano 

sviluppato la propria osservazione e in qualche modo “visto” il concetto di dipendenza. 

Ho notato attitudini diverse nell’utilizzo del computer: ci sono alcuni allievi che non hanno grande 

dimestichezza con mouse e tastiera, mentre altri che mostravano di trovarsi in un ambiente 

familiare.  

In generale, comunque, mi è parso di percepire una buona motivazione nell’affrontare questo tipo di 

lezioni, in quanto gli allievi erano sempre contenti quando annunciavo che si sarebbe andati in aula 

di informatica. Questo atteggiamento però può essere legato al fatto che notoriamente le lezioni in 

aula di informatica vengono vissute come delle lezioni che esulano dalla “vera” matematica, perciò 

è compito mio cercare di cambiare questa idea. 

Posso dire, anche, che qualche attività proposta è risultata noiosa da parte degli allievi, in quanto 

non ne vedevano l’utilità immediata, ma ciò non ha contribuito a creare disturbo a livello di classe 

come invece avrebbe potuto creare tale situazione in un aula standard. 

Dunque a livello di atteggiamento e comportamento ho trovato delle risposte positive 

nell’affrontare questa modalità di lezione.  

Con il termine di queste attività ho proposto agli allievi di descrivere ciò che pensavano delle 

lezioni svolte in aula di informatica e dell’utilizzo di Geogebra. Riporto le considerazioni che ho 

fatto trascrivere agli allievi (sono state fatte da 15 allievi sui 17 totali): 
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- Sono interessanti; meno monotone; più facile da capire; più motivanti;  

- è bello cambiare un po’, e trovo che se avessimo fatto l’argomento in classe, avremmo capito 

meno; 

- bello; è un modo per imparare in una maniera diversa; 

- più pratica senza computer; interessante; non troppo pesante; 

- maggiore messa in pratica senza computer; molto interessante e meno pesante; 

- mi piaceva quando bisognava fare prima gli esercizi e poi controllare con il computer; 

- si può notare molte più cose che facendolo in classe; 

- più motivante e interessante; fare più esercizi su carta e poi al computer; 

- interessanti; meno pesanti; un po’ difficili; 

- interessanti; divertenti; meglio che in aula; più esercizi da fare; 

- Geogebra aiuta a capire meglio; 

- bella l’idea di lavorare con il computer e poi portare le cose sul foglio; 

- a volte interessante; ben costruite; 

- interessante; divertente rispetto a guardare un argomento in classe; 

- si impara divertendosi. 

 

Si può notare come in generale gli allievi abbiano vissuto in maniera positiva le lezioni, 

apprezzando la diversa tipologia anche negli strumenti rispetto ad una lezione in aula standard con 

l’utilizzo esclusivo della lavagna. Il termine più utilizzato è interessante mentre gli altri termini 

sono meno significativi riguardo la frequenza. I termini utilizzati si possono caratterizzare per 

l’accento positivo dell’esperienza, con qualche consiglio sul come migliorare: in particolare quello 

di utilizzare il computer non sempre in prima battuta, ma al contrario di fare più attività dove la 

parte iniziale richieda l’utilizzo dell’intelletto proprio e successivamente l’utilizzo del computer (e 

quindi nel nostro caso di Geogebra) come strumento di verifica. 

Dunque dovrò in futuro bilanciare meglio le situazioni problema che proporrò, in modo che 

l’allievo utilizzi il computer non solo come strumento di scoperta, ma come strumento di verifica in 

quanto la scoperta l’ha ottenuta con il proprio ragionamento. 

In conclusione, aggiungo che dal punto di vista disciplinare l’avanzamento è risultato più lento (che 

non è necessariamente un fattore negativo), cioè per giungere ai concetti di dipendenza e pendenza 

ho utilizzato circa 8 lezioni, mentre svolgendo le lezioni in aula avrei utilizzato molte meno lezioni. 
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Le funzioni di primo grado 

In questo capitolo descriverò le attività proposte per giungere allo studio delle funzioni di primo 

grado (schede presenti nell’allegato 4). Nel preparare tali attività ho tenuto conto di quanto emerso 

dalla riflessione fatta dopo la prima fase di lezioni (novembre-dicembre). In particolare ho cercato 

di creare situazioni in cui l’utilizzo di Geogebra era volto soprattutto al ruolo di strumento di 

verifica piuttosto che di scoperta. Sono state svolte 9 ore-lezione (1 ora-lezione corrisponde a 45 

minuti) tra il mese di gennaio e febbraio. Anche in questo caso ho evitato di dare delle definizioni a 

priori, ma ho cercato di far cogliere agli allievi i parametri principali e le peculiarità delle funzioni 

che si stavano studiando. 

L’attività iniziale (sciatore matematico) aveva lo scopo di introdurre gli allievi a una 

matematizzazione di situazioni descrivibili con espressioni di primo grado e di conseguenza a una 

scrittura vicina alle leggi delle funzioni di primo grado. Un obiettivo secondario era quello di far 

riflettere gli allievi sull’insieme di definizione (senza pronunciarlo), ovvero su quali valori aveva 

senso concentrarsi per calcolare un’eventuale spesa. La risposta ai primi due quesiti è avvenuta 

senza l’ausilio di Geogebra, il quale è stato utilizzato in seguito per verificare le ipotesi fatte e per 

terminare le ultime domande. 

Gli esercizi seguenti avevano il compito di far riflettere gli allievi su come poter intuire una legge 

che potesse descrivere una serie di dati in possesso. Mi sono basato sul fatto che gli allievi 

cercassero una relazione di primo grado, in quanto più semplice da trovare. L’utilizzo di Geogebra 

era permesso solo in un secondo momento, o per verificare la proposta fatta o per aiutarsi a trovare 

la relazione corretta. 

L’attività riguardo la molla matematica aveva il compito di far lavorare gli allievi ancora su 

un’espressione di primo grado, ma che aveva una differenza sostanziale rispetto alla prima attività. 

In questo caso l’insieme di definizione non era un insieme discreto. Un altro obiettivo comune in 

queste prime attività riguardava il legame tra la pendenza di una retta (o di un’ipotetica retta) e il 

coefficiente che moltiplicava la variabile nelle espressioni di primo grado. 

Prima di giungere alla formalizzazione di una funzione di primo grado, ho proposto agli allievi un 

percorso per descrivere l’equazione di una retta, facendoli riflettere e osservare sui parametri che la 

caratterizzano. 
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Le attività finali hanno riguardato la formalizzazione matematica delle funzioni di primo grado e 

una serie di esercizi per familiarizzarsi sulla notazione utilizzata e su alcune richieste importanti 

riguardo all’utilizzo di più funzioni di primo grado. 

 

Gli allievi hanno notato la differenza nella struttura delle lezioni, e grazie a questo ho percepito 

motivazione nel cercare di rispondere ai vari quesiti. L’utilizzo di Geogebra come strumento di 

verifica ha permesso di far faticare maggiormente gli allievi sotto il profilo cognitivo e questo ha 

permesso di consolidare maggiormente i concetti trattati. Di fianco a una buona motivazione ho 

percepito però una maggiore stanchezza nel lavorare, forse dovuta al periodo scolastico. Il ritmo di 

lavoro è leggermente calato e anche la concentrazione non era sempre ottimale. 

 

Anche in questa fase ho sempre fornito agli studenti, all’interno delle serie di esercizi, spunti per 

consolidare il proprio apprendimento e per far riflettere su situazioni particolari, non viste, ma a cui 

sono in grado di dar una risposta. Di seguito, riporto tali esercizi. 

A/ Il “Cinema per ragazzi” di Matelandia propone le seguenti offerte: 

 Abbonamento gold: tessera annuale da 80 franchi più 6 franchi per ogni entrata; 

 Abbonamento silver: nessuna tessera annuale, ma 10 franchi per ogni entrata. 

Prova a scrivere la formula che rappresenta il costo al variare del numero di entrate, per ogni 

abbonamento. 

Rappresenta graficamente la situazione (asse delle ascisse: numero di entrate). Per quante entrate 

conviene l’abbonamento Silver?  

B/ Scrivi l’equazione che descrive la retta contenente i punti: A = (−2 , 5)  e B = (4 , −13) . 

Rappresentala, in seguito, su un piano cartesiano. 

C/ Considerare le seguenti funzioni reali di primo grado:  

 32)(:  xxfyxf   
10

2

1
 xxgyxg )(: 

 

a) Rappresentare i loro grafici in uno stesso diagramma cartesiano. 

b) Trovare le coordinate del punto di intersezione P dei grafici di f e di g. 

c) Trovare le coordinate dei punti Q e R tali che {Q} = f  Ox  e {R} = g  Ox. 
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d) Calcolare la lunghezza dei segmenti QR, PR e QP. 

e) Calcolare il perimetro del triangolo PQR. 

f) Calcolare l’area del triangolo PQR. 

g) Dimostrare che il triangolo PQR è un triangolo rettangolo. 

 

D/ È data la legge funzione reale f: f(x) =
2x -8

3
 

 

 Dimostrare se i seguenti punti appartengono al grafico della funzione f: 

 P(1 ; -1) Q(0 ; -2) R(-2 ; 3) S(5 ; 7) T(0,75 ; 0) U(10 ; 4) 

 

E/ Rappresentare graficamente le seguenti funzioni reali:   53)(  xxf     e    2

32
)(




x
xg

 

 a) Calcolare x tale che f(x) = g(x)  

 b) Calcolare x tale che f(x) = 0  

 c) Calcolare x tale che g(x) = 0  

 d)  Calcolare x tale che f(x) = g(x)  2 

 

F/ È data una funzione reale di primo grado del tipo f(x) = ax + b. 

a) Determinare il valore di a e di b sapendo che il suo grafico passa per i punti P(2 ; 1,4) e  

Q(-6 ; -2,6);  

b) Calcolare in seguito f(-5);      

c) Calcolare x tale che f(x) = 
3

4
 ;     

d) Calcolare x tale che f(x) = 
-(x + 5)

2
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G/ Considera le seguenti funzioni 

f: ℝ ⟶ ℝ                                                                      g: ℝ ⟶ ℝ 

                                         x ⟼ f(x) =
2x−3

5
                                                 x ⟼ g(x) = −3x + 13 

a) Rappresenta graficamente le due funzioni; 

b) Calcola f(9)  e  g(−2);        

c) Calcola il punto di intersezione tra le due funzioni.        

 

Gli allievi hanno lavorato bene e non hanno mostrato particolari difficoltà. L’esercizio che ha 

procurato qualche problema in più è stato il C, soprattutto per le richieste finali. I commenti che 

sono giunti dagli allievi riguardavano una certa semplicità nel risolvere alcuni esercizi: 

rappresentazione grafica, calcolo di immagini e argomenti e ricerca del punto di intersezione. 
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Risultati 

In questo capitolo mostrerò i risultati raggiunti dagli allievi, provenienti da due verifiche sommative 

che ho somministrato ad inizio febbraio e nella seconda metà del mese di marzo. Mostrerò solo i 

dati provenienti dagli esercizi riguardanti le attività svolte in aula di informatica. Nelle tabelle sono 

inseriti i punteggi che ho assegnato ad ogni allievo, mentre in fondo alle tabelle sono inseriti i 

punteggi massimi che si potevano ottenere e le percentuali medie di punteggi assegnati. 

Gli esercizi proposti comprendevano domande simili a situazione trattate in aula di informatica e 

domande dove era richiesta una riflessione da parte degli allievi sugli strumenti appresi, in modo da 

applicarli per poter rispondere ai quesiti. 

 

I primi due esercizi erano volti a verificare il concetto di pendenza e di punto appartenente ad un 

luogo geometrico, oltre che a rappresentare graficamente una retta. L’esercizio richiedeva di 

determinare la pendenza del segmento AB (i sistemi di equazione a questo punto non erano ancora 

stati trattati), prima di determinare l’equazione completa della retta. Gli esercizi 1b e 1c erano volti 

a verificare se l’allievo avesse appreso il concetto di punto appartenente ad una retta, in questo caso. 

La difficoltà maggiore era data dal parametro, situazione non trattata in maniera specifica a lezione. 

L’esercizio 2a aveva come obiettivo quello di verificare se la rappresentazione grafica di una retta, 

conoscendo la sua espressione algebrica, fosse appresa da parte degli allievi: anche in questo caso 

volevo verificare se il parametro relativo alla pendenza fosse conosciuto da parte degli allievi oltre 

che utilizzato in maniera corretta. L’esercizio 2b aveva il compito di far riflettere gli allievi sempre 

sul concetto di pendenza. 

Di seguito mostrerò i due esercizi proposti e la tabella con i punteggi relativa. 

Esercizio 1: 

 Si conoscono i seguenti punti A 3; 21( ) e B -2 ; - 4( ) . 

a) Determina l’equazione della retta che contiene i punti A e B; 

b) Verifica se il punto C 7; 38( )  appartiene o no alla retta; 

c) Quanto deve valere il parametro k affinché il punto D 1+ k ; 31( )  appartenga alla retta? 
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Esercizio 2: 

a) Disegna la retta la cui equazione è y =
4

3
x - 2 

b) Dato il punto A = (2, 1), quali saranno le coordinate del punto B, sapendo che: 

 L’ascissa di B vale 20; 

 La pendenza del segmento AB vale 0,3. 

 

Tabella 1: punteggi esercizi 1 e 2 

Esercizio 1 Esercizio 2 

8 5 

8 5 

12 10 

7 5 

12 0 

7.5 0 

5 5 

6 3 

6 1 

2 0 

0 0 

3 3 

12 9 

12 5 

12 7.5 

8 4.5 

12 2.5 

12 9 

  64.95098039 42.81045752 
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Gli esercizi seguenti, svolti verso fine marzo erano incentrati sulle funzioni di primo grado. 

L’esercizio 3a aveva lo scopo di verificare la rappresentazione grafica di funzioni di primo grado: 

ancora una volta il concetto di pendenza poteva aiutare. L’esercizio 3b aveva un duplice scopo: il 

primo era verificare se il concetto di punto di intersezione fosse appreso, nel senso che per punto (in 

un piano cartesiano) si intende una coppia di coordinate e perciò gli allievi dovevano determinare 

sia il valore della ascissa che dell’ordinata; il secondo che la verifica grafica era uno strumento per 

stimare il proprio risultato trovato. L’esercizio 3c aveva come obiettivo quello di verificare il 

concetto di intersezione con un’asse cartesiano: anche in questo caso, visto che si parlava di 

“punto” mi aspettavo una coppia di coordinate, con lo zero al posto delle ordinate. L’esercizio 4 era 

diverso rispetto alla tipologia a cui erano abituati gli allievi e perciò richiedeva, almeno 

inizialmente, un ragionamento sul senso da parte loro. L’esercizio 4a voleva far riflettere gli allievi 

sul fatto che per avere una funzione di primo grado era necessario che i punti fossero disposti su 

una retta e di conseguenza la pendenza dei singoli segmenti che potevano creare fosse la stessa. 

L’esercizio 4b era volto a matematizzare l’espressione che poteva descrivere i dati raccolti nella 

tabella individuata. L’esercizio 4c era volto a verificare se l’allievo fosse in grado di determinare 

una variabile una volta conosciuta l’altra (nel caso di conoscenza della relazione) oppure di lavorare 

con la pendenza se non avesse trovato la relazione nel punto precedente. 

Di seguito mostrerò i due esercizi proposti e la tabella con i punteggi relativa. 

 

Esercizio 3: 

Considera le seguenti funzioni: 

 

a) Rappresenta graficamente le due funzioni, su uno stesso sistema di riferimento cartesiano; 

b) Calcola il punto di intersezione delle due funzioni; 

c) Calcola il punto di intersezione tra la funzione g e l’asse delle ascisse. 
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Esercizio 4: 

Considera i dati raccolti nelle tabelle rappresentate. 

a) Quale tabella contiene dati che si possono descrivere con una funzione di primo grado? 

Perché? 

b) Determina la legge (l’equazione) di tale funzione; 

c) Se y valesse 30, quanto 

varrebbe la x 

corrispondente? 

  

 

 

Tabella 2: punteggi esercizi 3 e 4 

Esercizio 3 Esercizio 4 

a a 

10 4 

9 5 

10 9 

7 4 

11 8 

9 4 

10 5 

8 5 

7 3 

4 0 

9 7 

6 0 

11 9 

11 9 

9 8 

4 3 

6 5 

11 9 

  75.40106952 57.51633987 

Matematica 4a   Corso Attitudinale recupero 

 

 

P.S. 2014/2015 

 

x y 

120 300 

200 220 

300 150 

390 120 

   
 
 
 

 

 

 

5) Scrivere un sistema di equazioni con soluzione impossibile e un sistema di equazioni 

con soluzione indeterminata. 

 

BUON LAVORO!!!! 

 

 

x y 

130 300 

200 510 

300 810 

350 960 

x y 

100 10 

400 20 

900 30 

10’000 100 
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Analisi risultati 

Le considerazioni che farò saranno relative esclusivamente a quanto fatto dagli allievi negli esercizi 

proposti, senza confronti con altre classi (ricordo che non avevo classi parallele con cui avrei potuto 

confrontare tipologie di lezione differenti e risultati conseguiti), ma con una vista di insieme 

allargata a quanto prodotto dagli allievi negli esercizi svolti su argomenti non trattati in aula di 

informatica. 

Analizzando le percentuali sui punti assegnati, non si notano delle peculiarità né in positivo né in 

negativo. Alcune tipologie di esercizio hanno visto una buona riuscita da parte degli allievi mentre 

altre tipologie gli hanno messi in difficoltà maggiori. Un’osservazione importante riguarda il fatto 

che gli esercizi proposti si trovavano insieme ad altri esercizi che verificavano altri argomenti di 

studio trattati, perciò questo ha influito, insieme al tempo a disposizione, sulla riuscita o meno della 

parte riguardante le funzioni. Gli zero punti assegnati riguardano soprattutto casi in cui l’esercizio 

non è stato affrontato, per scelta o, soprattutto, per mancanza di tempo. 

L’esercizio 1 è stato risolto in maniera corretta soprattutto per i primi due punti; la richiesta c è stata 

quella che ha messo in maggiori difficoltà gli allievi. Si trattava di una richiesta a cui gli allievi 

erano poco abituati, infatti si voleva verificare chi di essi fosse in grado di estendere le proprie 

conoscenze anche a situazioni leggermente diverse da quelle affrontate in classe. Si nota come la 

parte riguardante l’algoritmo di risoluzione sia quella che meglio gli allievi riescono a far propria. 

L’esercizio 2 è stato svolto in maniera positiva per ciò che riguarda la rappresentazione grafica, 

mentre ha creato parecchie difficoltà il punto b, riguardante la pendenza. Questo mi ha sorpreso, in 

quanto si trattava di una situazione già analizzata in aula. Questo risultato mi ha fatto tornare sul 

concetto di pendenza nelle lezioni successive. 

L’esercizio 3, in generale, è stato quello risolto con più successo. I punti non assegnati riguardavano 

soprattutto delle imprecisioni nella rappresentazione grafica, oppure il fatto di fermarsi a trovare 

una coordinata del punto di intersezione e non entrambe. Questo mi fa dire che il concetto di punto 

non è ancora ancorato negli studenti, ma viene confuso spesso con il valore della ascissa. 

L’esercizio 4 ha prodotto difficoltà maggiori, come ci si poteva aspettare. Il giustificare in maniera 

corretta una scelta non sempre è evidente, soprattutto se si è poco abituati. Il determinare la legge 

non ha creato particolari difficoltà. 

Naturalmente tali risultati non offrono grandi considerazioni generali da fare sull’efficacia 

dell’utilizzo di Geogebra in ambito formativo. Si può comunque dire che esso non ha procurato un 

effetto contrario, cioè di non permettere agli allievi di comprendere i concetti base riguardo lo 
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studio delle funzioni. La rappresentazione grafica, così come le impostazioni algebriche nel 

risolvere determinati problemi non hanno creato dei blocchi negli studenti. Essi sono stati in grado 

di procedere nella risoluzione di problemi standard. Permane inoltre la diversa efficacia 

nell’affrontare esercizi dove è richiesto un uso esclusivo della tecnica di calcolo da un uso di un 

ragionamento che porti alla soluzione; inoltre si nota una differenza tra gli esercizi che 

assomigliano a situazioni viste in classe da esercizi che richiedono l’utilizzo di strumenti appresi in 

aula (migliori risultati nei primi). 
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Conclusioni 

Il lavoro di diploma che ho affrontato mi ha permesso di vivere un’esperienza nell’insegnamento 

completamente nuova che potrà essere molto formativa per il mio futuro. Ho svolto molte lezioni in 

un ambiente diverso per me, anche ripensando alla mia carriera da studente e questo mi ha portato a 

sviluppare un po’ di creatività nel preparare il lavoro. L’allievo si è trovato di fronte a un modo 

nuovo di apprendere; ha dovuto cambiare il suo modo di imparare sfruttando altre doti personali. Il 

modo di lavorare ha richiesto una maggiore partecipazione attiva. Non è più bastato ascoltare 

passivamente, ma l’allievo doveva mettersi in azione in prima persona. Ho trovato una classe 

motivata nel lavorare con questa modalità e che ha familiarizzato facilmente con il software.  

Per raggiungere gli obiettivi che mi ero preposto (vedi domande di ricerca) ho cercato di creare un 

clima positivo in cui gli allievi potessero vivere esperienze che li vedevano coinvolti in modo 

attivo. Volevo creare una maggiore motivazione in ciò che stavano apprendendo e facilitare lo 

sviluppo delle proprie competenze. Inoltre l’utilizzo del computer si avvicina al concetto di “gioco” 

che può essere considerato come una spinta per la motivazione. Penso che sulla motivazione sia 

stata una sfida vinta; infatti mi è parso di percepire un’atmosfera positiva nell’affrontare le lezioni, 

in quanto gli allievi erano sempre contenti quando annunciavo che saremmo andati in aula di 

informatica. Va anche detto che la novità del tipo di lezioni e il nuovo ambiente hanno reso gli 

allievi euforici inizialmente e quindi difficile nel gestirli. Ciò, comunque, non ha impedito il 

raggiungimento degli obiettivi che mi ero prefissato di lezione in lezione. 

Le varie attività sono state vissute in maniera diversa da parte degli allievi. Soprattutto le attività 

iniziali, riguardo il concetto di dipendenza, sono state poco significative per loro. Gli allievi non 

avevano l’impressione di imparare qualcosa che ritenevano importante. Avevano la sensazione di 

fare attività di svago con un software relativo alla matematica. Le attività proposte erano 

probabilmente banali, con nessuna applicazione concreta. Questo è un aspetto che in matematica 

porta spesso a vederla come qualcosa che vive al di fuori dalla realtà. Con il passare delle lezioni e 

degli argomenti questa sensazione è svanita. Il concetto di pendenza e l’introduzione alle funzioni 

di primo grado sono stati vissuti come argomenti significativi per il proprio curriculum. Il proporre 

applicazioni ad esperienze concrete ha facilitato il cambio di visione da parte degli allievi. In 

generale, dico che svolgere una serie numerosa di lezioni in aula di informatica e con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici è percepito dagli allievi in maniera significativa. Vorrei sottolineare il fatto 

della numerosità delle lezioni. Proporre una lezione saltuaria in aula di informatica non aiuta a dare 
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la giusta importanza a ciò che viene proposto. Inoltre è molto importante anche la modalità con cui 

vengono proposte le varie attività nonché le attività stesse. Trovare situazioni che si accostino al 

mondo reale può permettere di far comprendere meglio agli studenti l’aspetto matematico che si 

vuole insegnare. 

Quindi si potrebbe dire che l’allievo abbia trovato significativo ciò che stava apprendendo con il 

passare delle lezioni. L’evoluzione dell’importanza assegnata alle tematiche affrontate è stata 

crescente. I motivi principali di questa evoluzione sono stati l’applicazione al concreto degli 

argomenti svolti e la frequenza delle lezioni. In tutte le attività, gli allievi sono stati costretti ad 

apprendere in modo attivo, cioè dovevano produrre (o riprodurre) situazioni descritte nelle varie 

schede. Ogni gesto compiuto richiedeva (anche inconsciamente) una riflessione sull’azione svolta. 

Anche questo ha contribuito a rafforzare l’importanza di ciò che facevano. In futuro si potrebbe 

pensare di proporre fin da subito (e con più frequenza) attività legate al mondo circostante, in modo 

tale da rendere gli allievi più convinti di ciò che stanno studiando. 

È difficile concludere se l’approccio che ho utilizzato abbia portato o meno a un apprendimento 

permanente negli allievi. Dai risultati emersi potrei dire che gli allievi non si sono trovati in 

difficoltà particolari dovute all’insegnamento ricevuto e che le capacità degli allievi non sono 

mutate in maniera particolare. Gli allievi che ottenevano profitti molto buoni hanno mantenuto la 

loro attitudine, mentre allievi con profitto più scarso hanno avuto un duplice seguito: chi ha ottenuto 

risultati leggermente migliori e chi è rimasto sui risultati precedenti. Per verificare la solidità di tale 

apprendimento sarebbe forse opportuno proporre un questionario o un test a fine anno o dopo le 

vacanze estive, sui concetti trattati e analizzare quanto emerso. Quello che posso aggiungere come 

considerazione personale, legata a mie sensazioni e osservazioni, riguarda il fatto che gli allievi 

hanno mostrato una buona comprensione del concetto di pendenza dal punto di vista grafico: sono 

infatti in grado di rappresentare graficamente una retta con relativa facilità. Sono anche in grado di 

lavorare in maniera proficua, dal punto di vista algebrico, con funzioni di primo grado nella ricerca 

di punti notevoli (intersezioni). 

L’utilizzo del software Geogebra ha facilitato la preparazione e lo svolgimento delle lezioni. Questo 

programma, sempre in via di sviluppo, ha permesso di mostrare diversi aspetti agli allievi: sia dal 

punto di vista grafico sia dal punto di vista algebrico. Inoltre un aspetto che ha colpito (in maniera 

positiva) gli studenti riguarda la dinamicità: lavorare con oggetti mobili ha facilitato la 
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comprensione del significato dei vari parametri che si incontravano. Un ultimo aspetto che vorrei 

sottolineare riguarda la rappresentazione di una funzione: con Geogebra c’è stata la possibilità di 

mostrare in parallelo ciò in tre modi (vista algebrica; vista grafica; vista tabulare). Molti allievi sono 

rimasti impressionati dalle funzionalità di tale programma. Alcuni di loro hanno scaricato il 

programma sul proprio computer privato. 

È stato interessante osservare come l’allievo abbia voluto cambiare il modo di affrontare le lezioni. 

Inizialmente si è fatto trasportare dalle schede che riceveva, eseguendo le varie richieste in maniera 

autonoma (o con un compagno), con una riflessione a posteriori sulle loro produzioni. Questo era 

dovuto al mio modo di preparare le attività: lavoro con Geogebra e in seguito rifletto su quanto 

fatto. In seguito, grazie alle loro osservazioni, è cambiata la modalità di svolgere le attività. 

L’allievo rifletteva a priori sui problemi posti, provava a risolverli o a fare ipotesi e poi utilizzava le 

schede proposte. Nello specifico si ipotizzava una soluzione ai problemi posti e poi si utilizzava 

Geogebra come strumento di verifica. Questo poteva poi portare ad una ulteriore riflessione. 

L’allievo ha avuto bisogno di essere stimolato cognitivamente e ha preferito utilizzare lo strumento 

tecnologico come mezzo per la verifica piuttosto che per la scoperta. 

Per terminare, posso affermare che l’esperienza vissuta è stata molto formativa per me. In futuro 

proporrò situazioni simili, cercando di migliorare tutti gli aspetti, in modo che gli allievi 

percepiscano sin da subito l’importanza di ciò che stanno apprendendo. Cercherò di rendere ancora 

più attivi gli allievi nel processo di apprendimento, in modo che esso sia più solido e efficace.  
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Allegati 

Allegato 1 

 

 

Questionario
Io, il computer e l'aula di informatica.

1. A casa, hai accesso ad un computer comune a tutta la famiglia?

Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

2. Possiedi un computer personale?

Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

3. In media, quanto utilizzi il computer?

Contrassegna solo un ovale.

 ogni giorno

 più volte a settimana

 una volta a settimana

 più volte al mese

 altro

4. Per quante ore?

Contrassegna solo un ovale.

 Tra 0 e 2

 Tra 2 e 4

 Tra 4 e 6

 Tra 6 e 8

 più di 8
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5. Per cosa, principalmente, utilizzi il computer?

sono possibili più scelte.
Seleziona tutte le voci applicabili.

 social network

 attività scolastiche

 giocare

 ascoltare musica

 guardare film

 ricerche personali

 essere informati

 altro

6. Hai già utilizzato il computer per attività legate alla matematica (a casa)?

Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

7. Se hai risposto si; quali attività hai svolto?

8. A scuola, sei già stato in aula di informatica?

Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

9. Con i docenti di quali materie?

sono possibili più scelte.
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Italiano

 Francese

 Tedesco

 Inglese

 Storia

 Geografia

 Scienze

 Matematica

 Arti plastiche

 Educazione fisica

 altro
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Powered by

10. Quanto utili hai trovato le lezioni in aula di informatica?

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

per
nulla

utili

estremamente
utili

11. Per quali motivi?

12. Quali dei seguenti programmi hai già utilizzato a scuola?

sono possibili più scelte.
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Geogebra

 Excell

 Word

 Power point

 Matlab

 Derive

 Cabri

 altro

13. Pensi che bisognerebbe utilizzare maggiormente l'aula di informatica?

Contrassegna solo un ovale.

 Si

 No

14. Infine, quanto saresti interessato ad affrontare un nuovo argomento di matematica in
aula di informatica?

Contrassegna solo un ovale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

per
nulla

super
interessato
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Allegato 2 

Introduzione alle funzioni 

Comandi GeoGebra (inserimenti nella barra apposita): 

Punto Punto P di ascissa a e ordinata 

b 

P = (a,b)  

Si noti:  

• Il nome con la lettera maiuscola    

• L’uguale prima delle parentesi    

• La virgola come separatore.    

L’ascissa e l’ordinata di P possono essere 

richiamate ed utilizzate per altri oggetti:  

 x(P) è l’ascissa;    

 y(P) è l’ordinata.  

   

 

Traccia Menu Modifica/ Proprietà/ 

Fondamentali/ Mostra traccia 

selezionato  

oppure  

Tasto destro mouse 

Proprietà/Traccia attiva 

selezionato  

 

Se la traccia è attiva su un oggetto, quando 

questo viene trascinato lascia una traccia. 

Questa non è però un oggetto e quindi non 

viene salvata con il file: è una rappre- 

sentazione provvisoria che sparisce ad esempio 

se viene mossa la pagina grafica.  

Per cancellare: Ctrl+F  

 

 

 

  



  Paolo Stasolla 

 

  49 

 

Attività introduttiva 1: 

Inserire i seguenti punti su un piano cartesiano. (Utilizzare un file di Geogebra) 

𝐴 = (−13 ,4)     𝐵 = (0.5 ,9)     𝐶 = (
2

5
 ,

−4

9
)     𝐷 = (√5 , −6)      𝐸 = (−𝜋 ,4) 

 Attività introduttiva 2: 

Apri un nuovo file di Geogebra 

1. Esprimi un punto A qualsiasi attraverso le sue coordinate cartesiane.   

2. Esprimi il punto B che ha la stessa ordinata di A ma ascissa opposta.   

3. Esprimi il punto C che ha la stessa ascissa di A ma ordinata opposta.   

4. Esprimi il punto D che ha le coordinate opposte rispetto a quelle di A.   

5. Esprimi il punto E che ha ascissa ed ordinata scambiate rispetto a quelle di A.  

Prova a trascinare il punto A. Cosa succede? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Attività introduttiva 3: 

Apri in un nuovo file la Vista Algebra e la Vista Grafica con gli assi cartesiani.  

1. Inserisci il punto A dell’attività precedente.    

2. Inserisci quindi tutti i punti precedenti esprimendo le coordinate in funzione di quelle di  A.   

3. Seleziona il colore rosso per A e blu per gli altri punti. 

Prova a trascinare il punto A. Cosa succede? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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E se trascini gli altri punti?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Attività introduttiva 4: 

In un nuovo file Geogebra esegui i seguenti comandi. 

1. Esprimi un punto A qualsiasi attraverso le sue coordinate cartesiane.    

2. Esprimi il punto F che ha la stessa ordinata di A ma ascissa diminuita di 4 rispetto a quella di A. 

   

3. Esprimi il punto G che ha la stessa ascissa di A ma ordinata aumentata di 2 rispetto a quella di A. 

   

4. Esprimi il punto H che ha l’ascissa come quella di A aumentata di 3 e ordinata diminuita di 5 

rispetto a quella di A.    

Osservazione: tutti i punti sono da esprimere rispetto ad A. 

 

Definizione di punto (in un piano cartesiano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Paolo Stasolla 

 

  51 

 

Attività introduttiva 5: 

Apri un nuovo file Geogebra: 

1. Inserisci il punto A vincolato all’asse delle ascisse.    

2. Inserisci uno slider a. Inizialmente il valore impostato sia 1.    

3. Inserisci quindi il punto   𝐵 = (𝑥(𝐴), 𝑎 ∗ 𝑥(𝐴)) 

4. Seleziona il colore rosso per A e blu per B. 

5. Attiva la traccia sul punto B. 

6. Prova a muovere il punto A:  

Cosa osservi?.............................................................................................................. 

7. Usa lo strumento luogo per ottenere il luogo di B al variare di A. 

Cosa hai ottenuto?....................................................................................................... 

8. Prendi allora due punti (C e D) sul luogo e per essi traccia una retta. 

9. Nascondi i due punti C e D. 

10. Nella Vista Algebra è ora comparso sotto la scritta Retta, un’equazione di 1° grado in x e y. 

Clicca sopra con il tasto destro del mouse e Seleziona Equazione y=mx+q. 

11. Clicca sul pallino davanti all’equazione della retta (per renderlo “vuoto”): verrà nascosta, 

lasciando visibile solo il luogo. 

12. Muovendo a che cosa accade al luogo? Cosa accade quando a è negativo? E quando è positivo? 

E quando è nullo? 
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13. Nascondi il punto B e il luogo. 

14.   Inserisci quindi il punto  𝐸 = (𝑥(𝐴), 𝑎 + 𝑥(𝐴)) 

15.  Ripeti i procedimenti indicati da 4 a 12 anche per il punto E. 

Attività introduttiva 6: 

Apri un nuovo file Geogebra. 

1. Inserisci il punto A vincolato all’asse delle ascisse. 

2. Inserisci uno slider a. Inizialmente il valore impostato sia 1. 

3. Inserisci quindi il punto   𝐵 = (𝑎 ∗ 𝑥(𝐴)^2, 𝑥(𝐴)) 

4. Seleziona il colore rosso per A e blu per B. 

5. Attiva la traccia sul punto B. 

6. Prova a muovere il punto A:  

Cosa osservi?.............................................................................................................. 

7. Usa lo strumento luogo per ottenere il luogo di B al variare di A. 

Cosa hai ottenuto?....................................................................................................... 

8. Muovendo a che cosa accade al luogo? Cosa accade quando a è negativo? E quando  è positivo? 

E quando è nullo? 
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Attività introduttiva finale: 

Apri un nuovo file Geogebra. 

1.  Inserisci uno slider a, con valore minimo -20 e massimo 20; 

2.  Inserisci il punto 𝐴 = (𝑎, 3 ∗ 𝑎); 

3.  Attiva la traccia sul punto A e prova a muovere tale punto; 

4. Inserisci il punto 𝐵 = (𝑎, 3 ∗ 𝑎 + 2); 

5.  Attiva la traccia sul punto B (scegli un colore diverso da A) e prova a muovere tale punto; 

6.  Cosa osservi?.............................................................................................................. 

7.  Usa lo strumento luogo per ottenere il luogo geometrico di A e B al variare dello slider a. Hai 

ottenuto delle………………………………..; 

8.  Che significato, dal punto di vista grafico, daresti ai seguenti valori evidenziati? 

(𝑎, 3 ∗ 𝑎)    𝑒       (𝑎, 3 ∗ 𝑎 + 2) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3 

Pendenza 

Il ciclista matematico: 

Su un file Geogebra, inserire i seguenti punti: 

𝐴 = (0 , 0)     𝐵 = (4 , 2)     𝐶 = (6 , 5)    𝐷 = (10 , 8)     

  𝐸 = (16 , 0) 

Inserire (con il tasto segmento), i segmenti AB, BC, CD, DE. 

Avete ottenuto il profilo dell’ascesa (con conseguente discesa) del 

temuto “Mount of Pitagoram”.  

Quesito 1 

Calcola quanti chilometri dovrà fare un ciclista per andare dal punto A al punto E: 

 

Con Geogebra 

(ricordati il tasto distanza) 

Senza Geogebra 

  

 

Quesito 2 

Quale segmento rappresenta il tratto di salita più difficoltoso?............................................... 

Perché?................................................................................................................................... 

  



  Paolo Stasolla 

 

  55 

 

Utilizzando il tasto pendenza determinare la pendenza di ciascun tratto 

(segmento). 

Cosa noti?  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Che significato daresti alla pendenza? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Quesito 3 

Quanto vale la coordinata delle ordinate del punto 𝐹 = (20, … … ) sapendo che si trova dopo un 

tratto (segmento) con pendenza 0.25 partendo dal punto E? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Definizione pendenza 

 

 

 

 

 

 



La matematica nell’aula di informatica 

56 

 

Quesito 4 

Che informazione viene data a un ciclista quando incontra un 

cartello del tipo seguente? Per capire di quanto è inclinata la 

salita puoi disegnare un triangolo rettangolo con un cateto 

“orizzontale” lungo 100u. Quanto deve essere lungo il cateto 

verticale? 

…………………………………………………………………………… 

Verifica con Geogebra la tua risposta. 

Quesito 5 

a) Dati i punti 𝐴 = (1, − 1);  𝐵 = (2, −
1

2
) ;  𝐶 = (0, −

3

4
). Calcola la pendenza dei 

segmenti 𝐴𝐵, 𝐴𝐶 𝑒 𝐵𝐶.  

Verifica con Geogebra la tua risposta. 

b) Immagina su un piano cartesiano un segmento che ha pendenza 100%. Come 

potrebbe essere rappresentato? Verifica con Geogebra. 

c) Considera due punti a tua scelta, disposti “verticalmente” (parallelamente all’asse y). 

Puoi calcolare la pendenza del segmento che li ha per estremi? Perché? Prova a 

farlo con Geogebra, che risposta ottieni?  

OSSERVAZIONE 

 

Quello di pendenza è un concetto fondamentale per approfondire la conoscenza delle 

funzioni: su di esso costruiremo la competenza di leggere in un grafico molte più 

informazioni di quelle che si possono vedere a prima vista.  
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ESEMPI FISICI: 

Abbiamo visto che in un piano cartesiano possiamo rappresentare dei punti. Le coordinate 

di questi punti possono essere delle grandezze fisiche.  

1/ Ad esempio la coordinata delle ascisse può rappresentare il tempo che scorre, mentre 

la coordinate delle ordinate può rappresentare lo spazio percorso da una persona o da un 

oggetto.  

Quindi il punto 𝑃 = (4, 20) può descrivere il seguente fatto:  

“In 4 secondi ho percorso 20 metri”. 

Quesito a) 

Quale è stata la velocità media per percorrere tale spazio? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quesito b) 

Un’atleta parte da una posizione di 10 metri e dopo 5 secondi giunge ad una posizione di 

20 metri. Quale è stata la velocità media con cui ha percorso tale tratto? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Definizione velocità media 

 

 

 

 

Analizza i due quesiti con Geogebra. 



La matematica nell’aula di informatica 

58 

Possiamo concludere che la velocità media coincide con ……………………………………...   

2/ Un altro esempio può essere quando la coordinata delle ascisse rappresenta l’intensità 

di corrente (in un circuito elettrico), mentre la coordinata delle ordinate rappresenta la 

tensione agli estremi di un conduttore. 

Quindi il punto 𝑃 = (4, 20) può descrivere il seguente fatto:  

“Una corrente di 4 ampere passa tra due punti in cui è applicata una differenza di 

potenziale di 20 volt”. 

Quesito a) 

Quanto vale la resistenza elettrica tra questi due punti? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Quesito b) 

La tensione agli estremi di un conduttore da 10 volt genera una corrente di 3 ampere, 

mentre una tensione di 30 volt genera un’intensità di corrente 8 ampere. Quanto vale la 

resistenza elettrica? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Definizione resistenza elettrica 

 

 

 

 

Analizza i due quesiti con Geogebra. 

Possiamo concludere che la resistenza elettrica coincide con ……………………………….. 
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Allegato 4 

Funzioni di I grado 

Lo sciatore matematico:  

Questa stagione decido di sfruttare al meglio i miei nuovi sci. Per 

usufruire degli impianti di risalita (seggiovie, funivie,...), posso 

scegliere tra due offerte, A e B, entrambe valide per tutta la stagione 

invernale.  

Offerta A: costo iniziale fisso di 80 franchi più 25 franchi per ogni 

giornaliero (ossia per ogni giorno in cui si usano gli impianti di 

risalita).  

Offerta B: 35 franchi per ogni giornaliero, senza costo iniziale.  

Se usassi gli impianti di risalita solo per cinque giorni durante la stagione invernale, quale offerta 

mi converrebbe scegliere?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Qual è il numero dei giornalieri per cui il costo dell’offerta B è migliore rispetto al costo dell’offerta 

A?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Apri in un nuovo file Geogebra la Vista Foglio di calcolo:  Costruisci una tabella che riassuma i 

costi riguardanti le offerte A e B al variare del numero di giornalieri acquistati. Puoi usare questo 

schema: 

giornaliere costo A costo B 
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Proviamo a rappresentare la situazione in un piano cartesiano: 

Per l’offerta A  

•  Seleziona le prime due colonne;    

•  Con il tasto destro del mouse seleziona: Crea una Lista di punti;  

•  “Aggiusta”  la vista sul piano cartesiano per vedere inseriti i punti. 

Per l’offerta B  

1.  Seleziona la prima e la terza colonna; 

2.  Con il tasto destro del mouse seleziona: Crea una Lista di punti;  

 

Osservando grafico e tabella prova a rispondere alle seguenti domande:    

Se usassi gli impianti di risalita solo per cinque giorni durante la stagione 

invernale, quale offerta mi converrebbe 

scegliere?........................…………………………………………………… 

Qual è il numero dei giornalieri per cui il costo dell’offerta B è uguale al costo dell’offerta A? 

Quando il costo di B è superiore? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Prova a scrivere due formule, una per l’offerta A ed una per l’offerta B, che esprimano il costo c al 

variare del numero n di giornalieri:    

Offerta A:    c =.............................................................  

Offerta B:    c =.............................................................  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Esercizi: 

Considera le seguenti tabelle e prova a completare gli spazi mancanti: 

a)  

 

Formula generale: 

……………………………………………………………………………………. 

 

b)  

 

Formula generale: 

…………………………………………………………………………………….  

tempo 

impiegato 

Spazio 

percorso 

3 s 15 m 

5 s 25 m 

7 s ……. 

…….. 55 m 

peso 
allungamento 

molla 

3 N 1 cm 

8 N 2,66 cm 

12 N ……. 

…….. 5,25 cm 
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c)  

 

Formula generale: 

……………………………………………………………………………………. 

 

d)  

 

Formula generale: 

…………………………………………………………………………………….  

posizione altezza 

-2 m -5 m 

 1 m 4 m 

4 m 13 m 

6 m ……. 

…….. 37 m 

x y 

-5 13 

0 3 

3 -3 

5 …….. 

…….. -13 
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La molla matematica:  

La formula 𝑙 =  15 +  0.5 𝑃  esprime la lunghezza, in 

centimetri, di una molla a cui è stato applicata un peso P in 

ettogrammi.   

a) Quanto vale la lunghezza della molla, a cui non è applicata 

nessun peso?  

……………………………………………………………… 

b) Quale peso occorre applicare alla molla perché la sua lunghezza totale superi i 28 cm?  

………………………………………………………………………………………………………… 

c) Quanto sarebbe lunga la molla, se applicassi un peso di 20 ettogrammi? 

………………………………………………………………………………………………………… 

d) Che valori numerici si possono assegnare al peso? E alla lunghezza della molla? 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Prova a rappresentare graficamente la situazione analizzata.  
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Apri un nuovo file GeoGebra.  

Proviamo a risolvere la situazione precedente visualizzando il grafico relativo alla formula della 

lunghezza della molla in funzione del peso applicato.  

Ricorda che la variabile indipendente (in questo caso il peso dell’oggetto applicato alla molla) deve 

essere indicata con x, mentre la variabile dipendente (la lunghezza totale della molla) va indicata 

con y.  

Scrivi quindi nella barra di inserimento la formula  

𝑦 = 𝑆𝑒[𝑥 >= 0, 15 + 0.5𝑥]  

Osservazione: ricorda che il peso può assumere solo valori maggiori o uguali a zero! 

Quesito: 

Quali differenze osservi tra i grafici relativi al problema dello sciatore e al 

problema della molla?  
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Grafici: 

 

 Sappiamo già rappresentare su un piano cartesiano un punto. Ad esempio 

𝐴 = (3 , −2) 

 

 

 

 Sappiamo rappresentare i dati inseriti in una tabella. Ad esempio 

 

 

Da questa tabella possiamo estrarre i seguenti punti:  

𝐴 = (−3 , 5) 𝑒  𝐵 = (4 , −2) 

x y 

-3 5 

4 -2 
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Osservazione: Dati due punti ci sarà una sola retta a cui essi appartengono! 

 Se conoscessimo una formula del tipo: 𝑦 = 3𝑥 − 2 

Dove x e y possono essere dei numeri reali qualsiasi, come facciamo a rappresentarla 

graficamente? 

Metodo1  
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Metodo 2 

 

 

 

 

Esempi: 

 

Prova a rappresentare sullo stesso piano cartesiano le rette seguenti: 

1. 𝑦 = 4𝑥 − 5 

 

2. 𝑦 = −2𝑥 + 1 

 

3. 𝑦 =
2

3
𝑥 − 3 

 

Controlla infine con Geogebra. 
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Abbiamo visto che il modello generale per rappresentare una 

retta è della forma 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 

Apri un file Geogebra.  

 

1. Inserisci uno slider a con valori compresi tra -10 e 

10; 

2. Inserisci uno slider b con valori compresi tra -10 e 10; 

    3.   Inserisci nella barra di inserimento 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏; 

4.   Fai variare i parametri a e b, e osserva cosa succede. 

 

 

Cosa succede per 

 𝑎 > 0 ?........................................................................................................ 

 𝑎 = 0 ?........................................................................................................ 

 𝑎 < 0 ?........................................................................................................ 

Cosa succede per 

 𝑏 > 0 ?........................................................................................................ 

 𝑏 = 0 ?........................................................................................................ 

 𝑏 < 0 ?........................................................................................................ 

Esercizio: 

Fissa un valore di a. Cosa succede se si varia solo il valore di b? 
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Funzioni di primo grado: 

Una funzione reale di primo grado 𝑓 ∶  ℝ ⟶ ℝ  è esprimibile nel modo seguente: 

 bxaxfyxf  )(:   con 𝑎 ≠ 0; 𝑏 ∈ ℝ 

Osservazioni: 

a) x è l'argomento (variabile indipendente) della funzione f, mentre y (variabile dipendente) è la 

sua immagine. 

b) Il grafico di una funzione di 1° grado è sempre una retta. 

 

Esempio 1)  

Se poniamo a = 
3

1
   e   b = 5  5

3

1
)(:  xxfyxf   

Rappresentazione grafica: 
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Esempio 2)  

Se poniamo a = 
3

2
    e   b = -2  2

3

2
)(:  xxfyxf   

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 

Esempio 3)  

Se poniamo a = 1    e   b = 4   
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Esempio 4)  

Se poniamo a =  
4

3
   e   b = 0  xxfyxf

4

3
)(:   

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 

 

 

Osservazioni: 

a) Nel caso che b = 0 la funzione si dice lineare, negli altri casi si dice affine. 

b) Il coefficiente a della variabile x determina la pendenza della retta. 

c) Il valore di b determina l'ordinata all'origine, cioè il punto di intersezione della retta con 

l'ordinata y. 

d) L'equazione y = a∙x + b è detta equazione della retta. 
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Esercizi: 

1) Apri un file Geogebra. Rappresentare sullo stesso piano cartesiano i grafici delle seguenti 

funzioni reali: 

7
5

2
)(:  xxfyxf 

 5

83
)(:

x
xgyxg




 

 a) Determinare le coordinate del punto A tali che f  g = {A}. 

 b) Determinare le coordinate del punto B tali che f  Ox = {B}. 

 c) Determinare le coordinate del punto C tali che g  Ox = {C}. 

 d) Calcolare l'area in u2 del triangolo ABC. 

 e) Determinare le coordinate del punto D tali che f  Oy = {D}. 

 f) Determinare le coordinate del punto E tali che g  Oy = {E}. 

 g) Calcolare l'area in u2 del triangolo ADE. 

 

2) Considerare le funzioni reali di primo grado f e g.  

Si sa che 𝑓(5)  =  4 ;  𝑓(−4)  =  2 ;  𝑔(−2)  =  7 𝑒 𝑔(9)  =  14. Determinare: 

 a) La legge della funzione f;  

 b) La legge della funzione g;      

 c) Le coordinate del punto P tali che f  g = {P}. 

 

3) Si conoscono le coordinate di tre punti del piano cartesiano: 

𝐴(3; 5);  𝐵(4; −3)  𝑒  𝐶(6; −5). 

 a) Determinare l'equazione della retta r passante per i punti A e B; 

 b) Determinare l'equazione della retta s passante per il punto C e parallela alla retta r. 
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