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Introduzione 

Con il presente lavoro di ricerca si desidera approfondire l’influenza che un Dynamic Geometry 

Software (DGS) ha nella percezione della matematica insegnata in una classe di scuola media. Si 

tratta di una conseguenza (logica) di quanto visto, studiato e appreso durante il corso di didattica 

disciplinare della matematica e messo in pratica in questi anni di pratica professionale. Ritengo 

infatti che GeoGebra (il DGS usato in questa ricerca) abbia delle grandi potenzialità didattiche 

nonostante sia un software relativamente recente. 

Il tema di ricerca in cui s’inserisce la mia indagine può essere individuato dalla seguente citazione 

di Russell (1964): 

Quando i teoremi sono difficili, bisognerebbe insegnarli inizialmente come esercizi di 

disegno geometrico, finché la figura è divenuta del tutto familiare; allora sarà un passo 

avanti piacevole apprendere i legami logici tra le varie linee o i vari circoli. È anche 

desiderabile che la figura illustrante un teorema venga disegnata in tutti i casi e in tutte le 

forme possibili, di modo che le relazioni astratte di cui la geometria si occupa possano 

venire in luce da sé stesse, come portato logico delle somiglianze esistenti tra situazioni 

apparentemente tanto diverse. Le dimostrazioni astratte dovrebbero rappresentare dunque 

soltanto una piccola parte dell’istruzione, e dovrebbero essere date quando, attraverso la 

familiarità acquisita con gli esempi concreti, esse possono essere accolte come 

generalizzazioni naturali di fatti visibili [...]. 

Russell anticipa, dunque, i tempi attuali in cui grazie all’avvento delle nuove tecnologie si sono 

imposte delle modifiche nel settore dell’insegnamento, cambiando la percezione che gli studenti 

possano avere della matematica. Da una visione puramente statica – ed «immobile» come appunto 

una dea che deve essere omaggiata per poter apprendere qualcosa – che ha caratterizzato i nostri 

studi medi e superiori di parecchi anni fa alla quale si cercava di «erodere» qualche conoscenza, si 

passa a una percezione dinamica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli 

studenti anche la possibilità di vedere la dinamicità. 

I DGS, oltre ad avere un ruolo fondamentale nelle nuove forme didattiche della matematica, 

potrebbero portare anche ad un cambiamento della disciplina stessa. In pratica si è in presenza di 

una rivoluzione e sarebbe interessante capire se questa porta da qualche parte (p.e., con la comparsa 

di nuove competenze di tipo disciplinare da far acquisire agli studenti). Ed è proprio da questa 
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considerazione che nasce la seconda domanda di ricerca di questo lavoro: «Un DGS cambia, in 

qualche modo, la matematica stessa»? 

La popolazione di riferimento che ha preso parte alla ricerca è una classe media corso attitudinale 

della scuola media Acquarossa composta da quindici allievi nell’anno scolastico in corso 

(2016/2017). 

L’intero percorso di ricerca è stato articolato su tre fasi principali: 

• raccolta dati iniziale tramite la somministrazione di un questionario online agli allievi in 

modo da reperire quali sono le loro basi tecniche e motivazionali, ma anche le loro 

esperienze ed aspettative nei confronti dei DGS (e delle nuove tecnologie in generale) 

utilizzati durante le lezioni di matematica; 

• svolgimento dell’itinerario didattico in aula informatica, prevedendo di utilizzare il 

software GeoGebra ogni qualvolta l’argomento di matematica trattato lo consentiva; 

• raccolta dati finale usando un altro questionario online analogo a quello iniziale in modo 

da poter avere degli indicatori sul cambiamento delle convinzioni iniziali degli allievi. 

Il quadro teorico ed una visione dello stato dell’arte in questo ambito, l’analisi dettagliata di questo 

progetto di ricerca e dei risultati ottenuti saranno descritti nei prossimi capitoli del presente 

documento. 
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Quadro teorico 

Introduzione 

«Nel giro di pochi decenni l'intero scenario dei saperi e delle abitudini umane si è radicalmente 

trasformato, soprattutto nelle società tecnologicamente più avanzate. Sono mutate le condizioni 

materiali della comunicazione e della conoscenza ed insieme a queste le forme del sapere umano» 

(Maragliano, 1999). 

I computer e gli automi, internet, il cinema e la televisione, i telefonini e le playstation, considerati 

insieme al considerevole aumento della popolazione e ai limiti delle risorse, portano, con rilevanza 

diversa, a molte rivoluzioni radicali e inedite per quanto riguarda il lavoro, la comunicazione, 

l’ecologia, le esigenze estetiche, i problemi psicologici e affettivi... e la matematica (Barra, 2010b). 

Non si tratta di «semplici macchine, ma di apparati di conoscenza – metafore di un nuovo regime 

mentale – caratterizzato da fluidità, contaminazione e interattività» (Maragliano, 1999) che 

modificano il comportamento degli individui, caratterizzandolo con: 

• maggiore complessità dei problemi e strumenti più potenti per affrontarli; 

• diminuzione della routine; 

• velocità della comunicazione e del reperimento delle informazioni; 

• necessità di una manualità più consapevole e di una intellettualità più operativa; 

• maggiore esigenze di creatività, partecipazione individuale e collettiva, semplicità della 

comunicazione, operatività. 

La società sociale e culturale è pertanto permeata da questi cambiamenti evolutivi in rapido 

progresso, dettati dal continuo sviluppo delle nuove tecnologie, le quali forniscono una possibile 

chiave privilegiata per comprendere il mondo e la sua cultura; una loro non comprensione 

porterebbe quindi alla computer illiteracy, ovvero a un nuovo tipo di esclusione, che equivale 

all’esclusione dalla possibilità di comprendere il mondo esterno. 

Le nuove tecnologie – nuovi apparati di conoscenza – influenzano dunque il nostro modo di vivere 

quotidiano, sociale e culturale, e la scuola deve prenderne atto, adattandosi a questi cambiamenti e 

cercando di fornire ai futuri cittadini quella chiave privilegiata di comprensione mediante strumenti 
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adeguati. Da questo punto di vista, la scuola media del nostro cantone ha compiuto notevoli 

progressi negli ultimi anni. La Riforma 3 – progetto attuato nell’anno scolastico 2004/2005 – ha 

confermato la validità del modello ticinese nel panorama elvetico, proponendo una 

modernizzazione sul piano strutturale, organizzativo, pedagogico e didattico che tiene conto delle 

nuove tecnologie e della loro importanza anche in ambito educativo. 

Il Piano di Formazione della scuola media del 2004 e il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese affermano che uno degli obiettivi della scuola pubblica è quello di garantire lo sviluppo di 

conoscenze e comportamenti dei futuri cittadini potenziando un senso pratico, critico, etico ed 

estetico nei confronti delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Saper distinguere il reale dal virtuale, saper valutare il tipo di messaggio e il suo potenziale 

significato, percepire l’influenza che i messaggi esercitano su chi li riceve, saper cercare, 

selezionare e archiviare informazioni, stabilire connessioni, fare analisi e sintesi, semplificare 

situazioni complesse, saper schematizzare e fare delle scelte, sono competenze1 alle quali il mondo 

della scuola non può (e non deve) sottrarsi.  

I saperi disciplinari sono ispirati da questi nuovi apparati di conoscenza, trovando negli artefatti 

tecnologici sia il loro campo di applicazione sia un metodo per trasportare la quotidianità all’interno 

della scuola. 

Tecnologie didattiche e i cambiamenti indotti 

Le nuove tecnologie e il loro uso nelle lezioni rappresentano dei potenti ed efficaci strumenti 

didattici che contribuiscono a sviluppare importanti risorse cognitive e meta-cognitive. Si parla 

quindi di “tecnologie didattiche” 2 , ossia dell’insieme dell’hardware e del software utilizzato 

nell’insegnamento e nell’apprendimento. È un campo che concerne e attraversa trasversalmente 

molte discipline (psicologia, sociologia, teoria della comunicazione, teorie dell’apprendimento, 

antropologia, statistica, ecc.). 

                                                

 

1 Trasversali. 
2 Traduzione del termine inglese: educational technology. 
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Bell3 ha posto molto l’accento sul collegamento tra le tecnologie didattiche e la progettazione e la 

valutazione del processo di insegnamento/apprendimento, ai fini di ottimizzare l’apprendimento 

stesso (Persico, 1993, p.18): 

[...] è un approccio razionale di tipo problem-solving per rispondere ai bisogni e alle 

esigenze dell’educazione; un modo critico e sistematico di pensarla. L’applicazione delle 

tecnologie didattiche può portare l’uso delle macchine, ma le tecnologie didattiche in quanto 

tali non riguardano le macchine; esse sono fondamentali per migliorare l’educazione, per 

rispondere ai bisogni degli studenti e per adattare il sistema a questi bisogni. 

Il potenziale di cambiamento legato all’uso di nuove tecnologie in classe e all’utilizzo del computer 

è largamente riconosciuto. In particolare Noss (2001) ne evidenzia sia la grande potenzialità nel 

campo dell’apprendimento, sia la plasmabilità del materiale offerto, che può essere trasformato ed 

adattato in vari modi: «[…] its potential for such transformative change stems in no small part from 

its ability to be reconstructed by teachers and learners themselves. This is what Seymour Papert 

referred to as ‘protean’ quality of the computer: like Proteus, it can be changed (even change itself) 

into any number of forms». 

In questo senso la presenza di nuove tecnologie in classe arricchisce l’ambiente nel quale allievi e 

insegnanti interagiscono, ampliando le possibilità di esperienze significative per l’apprendimento. 

In questo clima di cambiamenti, bisogna considerare anche un possibile problema che aleggia sul 

piano educativo: il rapporto tra l’«educare alla tecnologia» e l’«educare con la tecnologia» (Regni, 

2000). La società di oggi è definita come «società dell’informazione» e «società della conoscenza», 

ma «informazione e conoscenza sono due cose molto differenti: l’informazione ci raggiunge senza 

che sia necessario cercarla ed è lì disponibile, mentre la conoscenza implica sforzo, impegno, 

concentrazione, determinazione e tempo. È quindi compito educativo della scuola trasformare 

l’informazione in conoscenza attivando le competenze degli studenti, poiché il problema diventa 

non quello di reperire le informazioni, bensì quello di selezionarle» (Perrini, 2002, p. 201). 

L’importanza e il ruolo delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento/apprendimento sono 

ormai certezze innegabili, essere miopi in tal senso e demonizzare gli strumenti del nostro tempo 

                                                

 

3 Insegnante e tecnologo didattico presso il Department of continuing Education (University of Plymouth, USA). 
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può rivelarsi dannoso e controproducente. Postman (1997) affermava: «essere “contro la 

tecnologia” non ha senso quanto essere “contro il cibo”. Non possiamo vivere senza» (p. 166). 

Artefatti tecnologici e strumenti 

L’uso delle nuove tecnologie comporta concetti nuovi di apprendimento e insegnamento. Grazie 

alle tecnologie è possibile lavorare in contesti in cui si organizza, si progetta, si costruisce 

conoscenza (Pontecorvo, 1998). Gli strumenti tecnologici impiegati nell’attività didattica incidono 

positivamente sulla sfera cognitiva e affettivo-relazionale degli allievi. 

L’interazione con i mezzi tecnologici contribuisce alla costruzione di nuovi modi di articolare il 

pensiero, di organizzare le informazioni e di elaborarle. Nasce il concetto di artefatto tecnologico e 

il suo utilizzo in attività didattiche conduce ad una nuova concezione dell’apprendimento: 

l’apprendimento cognitivo. 

Il concetto di artefatto è presente in questo lavoro di ricerca riferito non solo ad oggetti concreti, ma 

inteso in senso più ampio, secondo quanto evidenziato da Norman (1993): 

• un aspetto pratico, che permette di modificare l’ambiente circostante (in questo caso si parla 

di orientamento verso l’esterno); 

• un aspetto riflessivo, che consente a chi ne fa uso di sviluppare l’intelligenza (e in questo 

caso si parla di orientamento verso l’interno). 

Il passaggio dall’aspetto pratico a quello riflessivo (e viceversa) può essere considerato uno dei 

motori principali dell’evoluzione e del progresso (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008). 

Nel 1995 Rabardel ha pubblicato uno studio sull’approccio cognitivo con strumenti contemporanei 

(principalmente nuove tecnologie), in cui particolare attenzione viene dedicata al rapporto 

strumento-utilizzatore. 

Secondo Rabardel sussiste una differenza fondamentale tra artefatto e strumento (Bartolini Bussi & 

Mariotti, 2008): 

• l’artefatto è l’oggetto materiale o simbolico di per sé; 

• lo strumento è definito come un sistema costituito dall’artefatto (o parte di esso) e dagli 

schemi d’uso costruiti dall’individuo. 

Rabardel, inoltre, introduce il concetto di genesi strumentale per descrivere il processo di 

elaborazione e di evoluzione degli strumenti, ossia il risultato di una combinazione tra il processo di 
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strumentalizzazione («comparsa ed evoluzione delle diverse componenti dell’artefatto») e il 

processo di strumentazione («comparsa e lo sviluppo degli schemi d’uso») (ibidem). 

Rabardel, inoltre, teorizza un approccio strumentale in cui la dimensione sociale risulti essere il 

risultato di un’interazione continua tra gli schemi d’uso individuali e quelli sociali. Ne consegue 

dunque, che le potenzialità di uno strumento non sono intimamente legate allo strumento in sé, ma 

dipendono dall’azione reciproca che avviene in una classe sotto la guida del docente (ibidem); 

questa risulta essere una figura fondamentale nell’ottica delle nuove tecnologie, ossia delle 

tecnologie didattiche, le quali – come afferma Bell – «[...] sono fondamentali per il miglioramento 

dell’educazione e per rispondere ai bisogni degli studenti» (Persico, 1993, p.18). 

La mediazione semiotica nell’ottica del quadro vygotskiano 

Secondo Vygotskij, agli artefatti viene attribuita la funzione di artefatti cognitivi come elemento 

principale dell’apprendimento. Prestabilito che la prospettiva vygotskiana include una dimensione 

evolutiva, essa è particolarmente indicata nello studio dell’uso degli artefatti (cognitivi) nel campo 

dell’apprendimento (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008). In particolare, le teorie di Vygotskij hanno 

sottolineato come, all’interno del contesto scolastico, «l’evoluzione della cognizione sia il risultato 

dell’interazione sociale e culturale» (ibidem). Il suo costrutto teorico di riferimento per questo 

lavoro di ricerca è la mediazione semiotica. 

Nel modello di Vygotskij, le nuove tecnologie sono intese come artefatti (strumenti) in senso lato e 

come tali sono interpretate in accordo con l’idea vygotskiana di mediazione semiotica. 

Secondo tale teoria, il fatto che uno strumento incorpori un sapere, lo rende utilizzabile con una 

duplice funzione: da un lato l’uso dello strumento permette di portare a termine un particolare 

compito di carattere pratico, dall'altro offre a chi lo usa una via di accesso proprio a quel sapere che 

in esso è stato incorporato, determinandone l’efficacia. A tal proposito, Mariotti (2002) afferma: 

«[...] in virtù di questa duplice funzione, l'uso di uno strumento può rivelarsi di estrema utilità in 

ambito educativo; al di là del suo impiego nella soluzione di problemi pratici, esso può fornire un 

utile supporto nella costruzione di significati, in particolare significati pertinenti rispetto agli 

obiettivi didattici e disciplinari che l'insegnante si pone» (p. 56). 

In altri termini, ogni strumento è stato costruito secondo una conoscenza specifica che assicura la 

realizzazione di certi obiettivi. Dal punto di vista della prospettiva vygotskiana, l’artefatto 
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(strumento) – nell’interazione sociale a scuola e sotto la guida del docente – assume un’altra 

funzione, collegata con l’intenzione di insegnare: esso può mediare significati matematici relativi 

alla conoscenza che vi è incorporata (Mariotti, 2002). 

In ciò, un doppio legame semiotico è riconoscibile tra l’artefatto e la conoscenza. In tal senso è 

possibile parlare di polisemia di un artefatto: «l’artefatto è considerato sia lo strumento (secondo 

quanto teorizzato da Rabardel) che aiuta a risolvere un problema assegnato, sia il tramite che 

trasporta una data conoscenza matematica nell’allievo (Bartolini Bussi & Mariotti, 2008). Si tratta 

perciò di collocare l’allievo all’interno di questo sistema, di cui artefatto, compito e conoscenza 

(matematica) fanno parte. 

Prestabilito che l’obiettivo dell’utilizzo di un artefatto all’interno di un’attività è quello di costruire 

dei significati matematici, è doveroso precisare che «non è l’artefatto in sé a favorire un’evoluzione 

a livello cognitivo, ma l’uso che di questo se ne fa» (Bartolini Bussi & Maschietto, 2007). Ecco 

dunque che risulta fondamentale il ruolo da mediatore dell’insegnante poiché deve utilizzare 

l’artefatto per mediare contenuti agli allievi. Per questo motivo che l’insegnante è definito 

mediatore culturale e gli artefatti strumenti di mediazione semiotica. 

Ruolo dell’insegnante 

Premesso che l’introduzione delle nuove tecnologie nella pratica scolastica sia una necessità, che 

richiede cambiamenti significativi di obiettivi e attività proposte, non bisogna avere la presunzione 

di ritenere che sia sufficiente usare un qualunque strumento tecnologico in classe per promuovere 

l’apprendimento, come sottolineato da Faggiano (2012): «L’uso di un qualunque strumento 

tecnologico in classe, sebbene possa aiutare alcuni allievi a trovare motivazioni, non è certamente 

sufficiente né a garantire la permanenza della motivazione né tantomeno a favorire un 

apprendimento riflessivo e consapevole» (p. 98). 

In altri termini, viene ulteriormente confermata l’importanza della figura del docente in particolare 

il ruolo nella pianificazione e conduzione delle attività didattiche. Integrare le tecnologie nella 

didattica affinché queste possano incidere sulla qualità dell’insegnamento-apprendimento richiede 

anzitutto che si comprenda come l’apprendimento può svilupparsi in situazioni “tecnologicamente” 

ricche, affinché cioè le nuove tecnologie entrino nel cuore dei processi di insegnamento-

apprendimento della matematica (e non solo), a tutto beneficio degli allievi. Si tratta, tuttavia, di un 

compito complesso, in quanto bisogna sempre tener conto della costruzione di significati 

matematici a partire dall’uso di strumenti. Qui sta il senso dell’opera di mediatore culturale svolta 
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dall’insegnante, in quanto le nuove tecnologie, sebbene forniscano opportunità di cambiamento 

nelle pratiche didattiche, non possono di per sé cambiare aspetti essenziali della didattica (Faggiano, 

2012, p. 100). 

È per questo motivo che Gianni Marconato, psicologo ed esperto in didattica orientata a paradigmi 

incentrati sull’apprendimento e sulla persona che apprende, afferma: «[...] più che di nuove 

tecnologie abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare e agire [...] Il principale problema degli 

insegnanti è motivare e coinvolgere gli studenti» (Faggiano, 2012, p. 101). 

Stato dell’arte 

La ricerca sull’utilizzo di nuove tecnologie nella scuola ha registrato notevoli passi in avanti a 

partire dagli anni ’90, grazie all’avvento dei Software di Geometria Dinamica (DGS)4. GeoGebra è 

quello fra i più diffusi. 

Mariotti (2002) ha condotto in alcune classi diversi sperimenti con il software Cabri, coerentemente 

con l’approccio di Vygotskij, ossia l’uso del DGS come “strumento di mediazione semiotica”. In 

particolare, ha evidenziato l’importanza della mediazione: «The mediation function of the computer 

is related to the possibility of creating a channel of communication between the teacher and the 

pupil based on a shared language […]. The potentialities of the software environments are related 

to the construction of mathematical meanings that can be expressed by pupils through interaction 

with the computer» (Mariotti, 2000, p. 49). 

L’importanza sociale e gli aspetti didattici dei DGS sono stati analizzati da Barra (2010a) in un suo 

saggio, in cui cerca di dimostrare come un DGS possa rivelarsi utile per sviluppare capacità legate 

al sociale5 (e non solo), evidenziando: 

• lo sviluppo del “ragionamento visivo” come primo passo essenziale per favorire il 

ragionamento creativo; 

• il maggiore utilizzo del linguaggio delle immagini al posto di quello “delle parole”; 

• lo sviluppo del lato estetico ed artistico; 

                                                

 
4 Dynamic Geometry Software (DGS). 
5 Competenze di carattere sociale. 
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• la possibilità di usare i computer in maniera differente da quella abituale (social network, 

videogiochi, ecc.); 

• l’opportunità di poter approfondire un argomento, stimolando la ricerca personale di 

alcune proprietà; 

• un nuovo slancio dello studio della geometria. 

Barra (2010a), inoltre, afferma che il DGS – con il fusionismo olistico6  – può conferire alla 

matematica colore, movimento e magia. 

Le nuove tecnologie e la percezione della matematica 

Tematica strettamente collegata all’utilizzo delle nuove tecnologie nelle pratiche didattiche è il 

possibile cambiamento nella percezione della matematica. Sbaragli (2011) esamina le 

rappresentazioni più diffuse nei confronti della matematica: disciplina fredda, arida, 

preconfezionata, lontana, ideale, immutabile, la cui comprensione e descrizione appaiono 

impersonali, senza possibilità di interpretazione da parte del soggetto. Frasi quali: «Ci vuole molta 

memoria per fare matematica», «2+2 fa sempre 4», ecc. si odono sovente e ciò che emerge è una 

visione della matematica figlia di una modalità didattica lontana dagli studenti (dal soggetto che 

apprende). 

Adottare le nuove tecnologie a supporto dell’attività di insegnamento di tale disciplina potrebbe 

cambiare la visione che al momento si ha della matematica, magari rendendola accattivante, 

fascinosa e anche un po’ magica, come evidenziato da Barra (2010a) nel suo saggio tramite il 

fusionismo olistico. 

«Ragionare di più e calcolare di meno: più ragionamento infinitesimale e meno calcolo 

infinitesimale, più sviluppo delle facoltà cognitive e meno routine, più partecipazione attiva 

e meno esercizi esecutivi e ripetitivi, più linguaggi usuali per gli studenti e meno “lavagna e 

gesso” e maggiore possibilità di cogliere la bellezza con minore soggezione; in fondo anche 

Archimede, il più grande matematico della storia, ha imbrogliato» (Barra, 2011). 

                                                

 
6 «Si fa riferimento al fusionismo di Klein e di de Finetti, che collega le dimensioni dello spazio, il discreto e il 
continuo e tutte le discipline scientifiche. Il fusionismo globale o olistico intende considerare anche altre 
componenti dell’apprendimento» (Barra, 2010a, p.1). 
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Considerazioni 

Visti i tanti studi e le autorevoli ricerche in corso, il mio lavoro di ricerca non porterà probabilmente 

a conclusioni inedite in merito all’uso delle tecnologie in ambiente didattico. Di certo però sarà 

un’occasione, per me preziosa, di approfondimento e di riflessione sull’utilizzo e gli effetti delle 

tecnologie nella pratica di insegnamento della matematica. 

Con il mio lavoro intendo osservare quanto fin qui letto – e quanto continuerò a leggere 

sull’argomento – possa trovare rispondenza e applicazione nel processo di apprendimento della 

matematica da parte degli allievi. 
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Domande e ipotesi di ricerca 

Domande di ricerca 

D1: Un Dynamic Geometry Software (DGS) è in grado di modificare la percezione della 

matematica insegnata in una classe di scuola media? 

 

D2: Un DGS cambia, in qualche modo, la matematica stessa? 

 

 

Ipotesi di ricerca 

I1: Si ipotizza che l’utilizzo di un DGS nel percorso didattico sia stimolante per gli allievi per 

affrontare gli argomenti. 
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Metodologia di ricerca 

Introduzione 

Stabilire come cambia l’apprendimento e la percezione della matematica nello studio tramite l’uso 

del software di geometria dinamica GeoGebra non è di facile attuazione. Si è deciso, pertanto, – 

soprattutto per rispondere alle domande di ricerca – di ricorrere ad un approccio di tipo quantitativo 

nel presente lavoro di ricerca.  

Non si tratta, comunque, di un approccio puramente quantitativo poiché, altrimenti, si sarebbe 

focalizzata «l’attenzione solo sui fattori e sulle variabili contenuti nelle ipotesi trascurando tutto ciò 

che vi è al contorno che sarebbe risultato utile per una reale comprensione» (Boldini, 2014, p. 10). 

Del resto in una qualunque raccolta quantitativa di dati bisogna considerare aspetti e variabili 

qualitativi (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

Il presente lavoro di ricerca è stato svolto in una classe di quarta media corso attitudinale e per la 

raccolta dei dati si è utilizzato un approccio quantitativo tramite la somministrazione di questionari. 

Entrambi i questionari sono stati creati tramite Google Forms7  e gli allievi li hanno compilati 

attraverso l’uso di una pagina web creata appositamente. Lo scopo di proporre i due questionari 

rispettivamente all’inizio e al termine dell’impianto didattico è di osservare se al termine delle 

attività proposte vi è stato un cambiamento sulla comprensione (apprendimento) dell’oggetto 

trattato, nonché di registrare le esperienze e le opinioni degli allievi sull’utilizzo del software. I 

questionari prevedevano domande con risposte di vario tipo: singole, a scelta multipla (con la 

possibilità per lo studente di aggiungere alternative mancanti qualora lo ritenesse opportuno), aperte 

e con scala di giudizio8. 

La raccolta dei dati si è svolta in maniera confidenziale e in forma totalmente anonima, anche se è 

stato registrato un codice identificativo (conosciuto solo dall’allievo) che ha permesso di 

confrontare le risposte date dal medesimo allievo nei due questionari (quello iniziale e quello 

                                                

 

7 Link: https://docs.google.com/forms 
8 Scala Likert. 
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finale). La motivazione di rendere anonimi entrambi i questionari è stata ponderata dalla volontà di 

non voler influenzare gli allievi, evitando di farli sentire valutati. 

La somministrazione del questionario iniziale ha come scopo di capire quale sia il rapporto che gli 

allievi hanno con la tecnologia, quali siano le loro conoscenze informatiche su alcuni software, 

nonché l’interesse e la curiosità che la tecnologia avrebbe potuto stimolare in loro durante le lezioni 

di matematica. Come già accennato, stabilire quale sia la percezione che un interlocutore (l’allievo 

in questo caso) abbia della matematica risulta essere un compito arduo e non di facile attuazione 

poiché lo sviluppo meta-cognitivo degli allievi è in continua evoluzione. Prendendo spunto da 

alcuni lavori di ricerca, ho suddiviso il suddetto questionario in due parti: nella prima, tramite 

domande chiare, ho cercato di comprendere quale sia, esattamente, il rapporto degli allievi con le 

tecnologie (conoscere la disponibilità di mezzi informatici, la frequenza, l'uso, la capacità 

d’utilizzo, ...) alla luce del tessuto autoctono in cui è immersa la scuola media di Acquarossa. La 

seconda parte del questionario, invece, è costruita in modo che le risposte degli allievi fossero degli 

indicatori per: 

• comprendere le loro conoscenze informatiche su alcuni software ed in particolare su 

GeoGebra; 

• indagare sulla curiosità e l’interesse che i mezzi informatici9 potrebbero suscitare in loro 

durante le lezioni di matematica; 

• conoscere la loro percezione “di fronte” alla matematica (“come si sentono quando si fa 

matematica”, “quali aggettivi associano alla matematica”, ...); 

• quali siano le loro aspettative dell’applicazione nel processo di apprendimento. 

Il questionario finale, sottoposto agli allievi nel mese di aprile, è simile a quello iniziale ed ha 

l’obiettivo di osservare se le loro opinioni/convinzioni iniziali siano cambiate (ed eventualmente di 

quanto), ossia di rilevare se ci siano «state modifiche nella “percezione” degli allievi» (Pisoni, 

2015, p. 8) e quindi quanto un approccio tramite il software GeoGebra sia stato ritenuto efficace 

dagli allievi nello studio della matematica. Questo tipo di analisi è stata fatta su due piani: 

• a livello generale di classe; 

• per ogni singolo allievo10. 

                                                

 

9 Computer e GeoGebra. 
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Dopo la somministrazione del questionario iniziale, ha potuto prendere l’avvio delle attività in aula 

informatica tramite GeoGebra. Da osservare che non è stato previsto un itinerario didattico 

particolare durante le attività: GeoGebra, infatti, è stato utilizzato ogni qualvolta l’argomento 

trattato lo consentiva. 

Durante le attività ho tenuto traccia delle osservazioni, sensazioni, atteggiamenti, interventi, critiche 

e consigli degli allievi. Questa modalità di approccio mi ha permesso di rilevare in itinere se (e 

come) è cambiata la loro visione sull’efficacia dell’utilizzo del software GeoGebra ma anche di 

poter integrare i risultati ottenuti dai questionari con osservazioni spontanee provenienti 

direttamente «dal campo di lavoro». 

Infine, dopo la somministrazione del questionario finale, è stata avviata la fase di analisi di tutti i 

dati raccolti la quale non ha propriamente una valenza statistica poiché il numero degli allievi del 

campione è modesto, ma ha permesso comunque di ottenere dei risultati relativi abbastanza 

significativi. 

Campione di riferimento 

Prima di presentare le fasi del percorso di ricerca ritengo che sia doveroso dare una breve 

descrizione della popolazione di riferimento poiché, oltre ad essere indispensabile per spiegare 

alcune scelte didattiche, può essere utile nella fase di analisi dei risultati e nella progettazione di 

percorsi futuri. 

Lo studio è avvenuto in una classe di quarta media corso attitudinale presso la SM Acquarossa 

composta da quindici allievi11 (nove ragazze e sei ragazzi) provenienti da tre sezioni (A, B e C). 

Questa composizione eterogenea ha avuto un certo peso relativo – sia nella valutazione delle reali 

preconoscenze degli allievi, sia dal punto di vista cognitivo del singolo – e si è proposto pertanto, 

fin dai primi mesi, attività differenziate con difficoltà crescente nella zona di sviluppo prossimale di 

cui parla Vygotskij dove, infatti, ogni allievo ha a disposizione il “giusto” tempo per lavorare. Nella 

                                                                                                                                                            

 

10 Confrontando singolarmente le risposte date nei due questionari. 
11 A circa metà percorso un ragazzo è passato al corso base ed ai primi di marzo una ragazza è arrivata dal corso base, 
ripristinando nuovamente il campione degli allievi. 
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classe, inoltre, non sono presenti né allievi ripetenti né allievi con disturbi specifici di 

apprendimento. 

Il gruppo-classe non si presenta molto coeso a causa della sua eterogeneità ed è caratterizzato, 

soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, da un livello di autonomia basso e da una dipendenza dal 

docente alquanto evidente. Si tratta di un aspetto che ho cercato di migliorare nel corso dell’anno, 

ottenendo dei risultati piuttosto rilevanti. Anche dal punto di vista delle competenze matematiche il 

gruppo risulta essere eterogeneo. 

Da quanto menzionato, la popolazione di riferimento coinvolta in questo studio è esigua e, pertanto, 

i risultati di questa ricerca non potranno essere generalizzati. Qualora si desiderasse far assumere 

una valenza statistica, allora è consigliabile ripetere questa ricerca con altre classi. 

Fasi di ricerca: descrizione del percorso 

L’intero percorso di ricerca può essere articolato su tre fasi principali: 

• raccolta dati iniziale 

• svolgimento dell’attività didattica 

• raccolta dati finale 

Raccolta dati iniziale 

Questa fase consiste nella somministrazione del questionario iniziale online (Allegato E) al 

campione di riferimento. L’intero processo di raccolta è avvenuto in aula informatica e non è durato 

più di venti-trenta minuti. In presenza di risposte non chiare, o che avessero richiesto un maggiore 

approfondimento, sono state svolte delle interviste semi-strutturate individuali per meglio 

comprenderle. 

Attività didattica 

Premessa: nella classe in cui ho svolto il percorso di ricerca ho utilizzato il software GeoGebra in 

un paio di occasioni solo come mezzo dimostrativo. 

Fatta l’iniziale precisazione, questa seconda fase è stata svolta in aula informatica. Dopo una 

presentazione iniziale del software di geometria dinamica GeoGebra, dei suoi principali strumenti e 



  Antonino Sergio Rigogliuso 

 

  19 

 

di come usarlo in diversi contesti matematici, gli allievi sono stati alfabetizzati al suo utilizzo nelle 

attività descritte di seguito. 

A seconda delle attività, ho realizzato delle applet GeoGebra ad hoc, cercando di rispettare quegli 

aspetti evidenziati da Barra in un suo saggio sui DGS (Barra, 2010a). In seguito, le ho caricate sul 

cloud privato di GeoGebra affinché gli allievi vi potessero accedere via browser con un qualunque 

mezzo informatico e da un qualunque posto. 

Per gestire eventuali problemi di connessione al cloud che potrebbero inficiare le attività, ho anche 

previsto ogni qualvolta la fornitura dei file ggb GeoGebra agli allievi. 

Si osserva che la scelta delle applet GeoGebra accessibili via browser ha un vantaggio innegabile 

rispetto ai corrispondenti file in locale: la possibilità di creare dei collegamenti tra pagine web, 

contenti, a loro volta, altre applet, animazioni o suggerimenti che potessero dare una mano a quegli 

allievi in difficoltà (Figura 1). 

  

Figura 1 – Applet GeoGebra via browser 

Alcune precisazioni aggiuntive: 

• le applet sono state realizzate tenendo conto della risoluzione dei monitor attualmente 

presenti in aula informatica; 
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• la scelta di limitare (o no) i pulsanti allo stretto necessario nelle varie applet è voluta in 

quanto l’intento è quello che l’allievo raggiungesse gli obiettivi prefissati, oltre che prendere 

dimestichezza con il software GeoGebra. 

Sono ben conscio che quest’ultima precisazione implicherà che il singolo studente nello svolgere 

l’attività si muoverà su dei binari artificiali (prestabiliti), lungo i quali non avrà “nessuna via 

scampo” se non quella di arrivare a ciò che io ho fissato a priori. Il rischio, pertanto, che si potrebbe 

commettere è di condurre – indirettamente – gli studenti verso una fase di esplorazione/scoperta. A 

tale scopo, nelle attività sarà prevista una concettualizzazione dell’esperienza. Del resto, con questo 

lavoro di ricerca mi prefiggo di cercare di capire il ruolo dello strumento informatico rispetto al 

“metodo tradizionale” nell’apprendimento in matematica. 

Infine, prima di presentare le singole attività un’ultima precisazione: gli allievi, quasi sempre, 

hanno lavorato separatamente (se non specificato diversamente) nelle singole attività proposte in 

quanto il numero di computer presenti nell’aula informatica è risultato sufficiente. 

Introduzione (1 lezione da 2h12) 

L’obiettivo di questa attività era (1 lezione da 2h) di far prendere confidenza con il software 

GeoGebra e con i suoi strumenti principali. Considerando le caratteristiche della popolazione di 

riferimento, ho preferito suddividere la lezione in due parti: 

• prima parte: introduzione del software e di alcuni suoi strumenti (Grafici 2, CAS e barra 

d’inserimento) sfruttando il beamer interattivo presente in aula informatica; 

• seconda parte: gli studenti, davanti al computer, hanno iniziato a prendere contatto con 

GeoGebra: dapprima attraverso un tutorial sulle funzioni13 (Allegato A) e poi lasciandoli 

liberi di esplorare in maniera autonoma, osservando ed intervenendo in caso di bisogno. 

Zoom, assi cartesiani, barra d’inserimento, CAS, punto d’intersezione, rappresentazione grafica, ... 

sono alcune delle funzionalità di GeoGebra che sono state «toccate con mano» dagli allievi, la cui 

reazione, dopo un momento iniziale di smarrimento, è stata entusiasmante. 

                                                

 

12 S’intendono ore scolastiche. 
13 Si tratta di un fascicolo (realizzato dal collega Gabriele Caffi) distribuito agli allievi i cui obiettivi erano: disegnare 
punti, inserire e rappresentare graficamente funzioni, saper utilizzare il comando di intersezione per trovare il punto 
d’intersezione e cambiare il colore delle varie rappresentazioni tramite l’apposita finestra pop-up di GeoGebra. 
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Ho preferito questo tipo di approccio nella prima lezione in quanto ritengo che la comprensione 

dell’utilizzo di GeoGebra sia più profonda (ed efficace) se lo studente stesso è il principale artefice 

del proprio apprendimento, e se è coinvolto in prima persona tramite un lavoro attivo e non 

limitandosi ad osservare file sviluppati da altri14. 

Alla fine della lezione, quasi tutti gli allievi si sono ritenuti soddisfatti, avendo appreso il 

funzionamento di base del software. 

  

Figura 2 - Un momento di esplorazione delle funzionalità di GeoGebra 

Tutorial e prima situazione: risoluzione grafica di equazioni (1 lezione da 2h) 

Seconda lezione in aula informatica con la finalità di acquisire una maggiore confidenza/familiarità 

con GeoGebra (e con alcuni suoi strumenti), considerando che soltanto il 66,7% della popolazione 

di riferimento lo conosce15 (vedi Figura 14). Rispetto alla precedente lezione, il disorientamento 

iniziale degli allievi si è dissolto, sostituito da una maggiore sicurezza e tranquillità. Ogni allievo ha 

lavorato con il proprio tempo e ha utilizzato gli strumenti di GeoGebra ritenuti più idonei. Il singolo 

studente, in pratica, ha appreso procedendo con il proprio ritmo e con molta più autonomia rispetto 

alla precedente lezione. 

Dal punto di vista strettamente didattico, gli obiettivi delle attività erano i seguenti: 

                                                

 

14 Considerazione personale che si colloca all’interno di visione costruttivista dell’apprendimento. 
15 Secondo i dati raccolti dalla somministrazione del questionario iniziale online. 



Dynamic Geometry Software (GeoGebra) in classe 

22 

• scoprire che le equazioni possono essere risolte graficamente; 

• risolvere graficamente alcune equazioni indicando per ognuna il corrispondente insieme 

delle soluzioni. 

Discussione sulla risoluzione grafica delle equazioni (1 lezione da 1h) 

Alla classe, tramite un beamer, sono stati mostrati i lavori prodotti sull’attività precedente; quindi si 

è proseguito con una discussione con gli allievi sugli errori commessi, eventuali difficoltà 

incontrate o chiarimenti nell’utilizzo del software. 

Nella seconda parte della lezione, invece, gli allievi sono stati invitati a revisionare i propri lavori in 

base quanto discusso. 

Angoli alla circonferenza ed angoli al centro (1 lezione da 2h) 

Le attività svolte finora avevano anche come obiettivo l’alfabetizzazione con il software, cercando 

di acquisire una maggiore familiarità. In questa lezione, invece, si fa un cambiamento di rotta in cui 

la polisemia (vedi paragrafo La mediazione semiotica nell’ottica del quadro vygotskiano) 

dell’artefatto GeoGebra si manifesta16. Le attività (Allegato B), inoltre, sono state progettate e 

svolte come situazioni a-didattiche nelle quali l’implicazione personale dell’allievo nella 

costruzione della propria conoscenza e competenza risulta essere fondamentale (D’Amore, 1999). 

Dal punto di vista didattico, gli obiettivi delle attività riguardavano gli angoli alla circonferenza, gli 

angoli al centro e la relazione che sussiste tra le rispettive ampiezze quando sono sottesi da uno 

stesso arco nonché alcuni corollari (p.e., ogni angolo inscritto in una semicirconferenza è retto). 

L’apprendimento e la costruzione delle competenze avveniva, dunque, in una situazione a-didattica 

nella quale il singolo allievo poteva sperimentare – avvalorando o confutando le proprie congetture 

– tramite delle applet GeoGebra. 

Tutti gli allievi hanno lavorato con dedizione e curiosità, raggiungendo gli obiettivi e le competenze 

prefissati. Da segnalare che a causa dell’inaspettata non disponibilità di alcuni computer, due allievi 

hanno dovuto svolgere le attività con altri compagni. 

                                                

 

16 GeoGebra inteso come veicolo metaforico che trasporta la conoscenza matematica all’allievo. 
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Figura 3 - Alcuni momenti della lezione 

Funzioni lineari e affini (1 lezione da 1h) 

Dopo aver trattato gli angoli alla circonferenza, ho deciso di continuare l’itinerario didattico sulle 

funzioni secondo la pianificazione stabilita. A tale scopo ho preparato e distributo agli allievi due 

attività i cui obiettivi didattici erano le funzioni lineari e quelle affini. Di per sé, le attività non erano 

complesse in quanto era richiesto di rappresentare graficamente delle funzioni rispettando, ogni 

qualvolta, delle condizioni. 

Ho chiesto all’intera classe come desideravano procedere dal momento che non avevo posto nessun 

vincolo a riguardo; la risposta (quasi unanime) è stata: «Possiamo usare GeoGebra per fare i 

grafici? Perché con GeoGebra possiamo spostare meglio i punti e rispondere meglio alle domande». 

Con queste risposte, negli allievi comincia a formarsi lo stesso cambiamento osservato da Pisoni nel 

suo lavoro di diploma (Pisoni, 2015): «[...] c’è nell’allievo, l’idea, più o meno consapevole, che per 

far sì che la dimostrazione funzioni, la costruzione deve essere fatta sfruttando determinate 

proprietà dell’oggetto stesso e non soltanto la sua immagine» (p. 13). Il software GeoGebra, 

dunque, non è più considerato dagli allievi come uno strumento a sé stante, ma come parte 

integrante (più o meno consapevole) del loro apprendimento. 

La lezione, quindi, è proseguita normalmente. 
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Funzioni lineari, affini ed esercizi (1 lezione da 2h) 

Avendo osservato un po’ di confusione sulla differenza tra funzioni lineari e affini e come ricavare 

la forma algebrica dalla loro rappresentazione grafica, ho deciso di creare quest’attività dove gli 

allievi sono stati invitati ad utilizzare delle applet GeoGebra sia come mezzo di scoperta sia come 

strumento d’aiuto. Quindi, tramite un beamer, sono stati mostrati i lavori prodotti ritenuti più 

interessanti al fine di instaurare un dibattito con classe. 

Nella seconda parte della lezione, invece, gli allievi sono stati invitati a svolgere esercizi di 

apprendimento e/o consolidamento. 

Alla scoperta del tronco di cono ed esercizi (1 lezione da 2h) 

In questa lezione gli allievi hanno avuto la possibilità di prendere dimestichezza con la gestione dei 

grafici 3D di GeoGebra. L’attività prevista (Allegato C), progettata come situazione a-didattica e da 

svolgere nella prima parte della lezione, si poneva come obiettivi didattici il tronco di piramide e le 

sue proprietà. 

Tramite un applet, gli allievi dunque hanno avuto la possibilità di interagire con la piramide ed un 

piano del quale si poteva variare la direzione nello spazio in modo da sezionare la piramide in 

infiniti modi. Gli studenti, dunque, hanno avuto la possibilità di “vederli” e non di “immaginarli”. 

Nella seconda parte della lezione, invece, la classe ha affrontato la risoluzione delle due situazioni 

proposte, utilizzando l’applet come eventuale strumento di aiuto. 

Da segnalare ancora la non disponibilità di alcuni computer in aula informatica. 

Esercizio di verifica (1 lezione da 2h) 

Lezione dedicata ad un esercizio di verifica  che ha lo scopo di dimostrare se effettivamente, alla 

fine di questo percorso, gli allievi siano in grado di creare un nuovo problema usando GeoGebra e 

richiamando quanto affrontato (ed appreso) finora. 

Prendendo spunto da un articolo scritto da Petkova e Velikova (2015), l’oggetto della verifica (della 

durata di cinquanta minuti) è stato la costruzione dinamica di un Arbelos (Figura 4) e la creazione di 

un problema basato sulla suddetta figura geometrica (Allegato D). 

L’esercizio di verifica è stato svolto nella seconda parte della lezione, mentre nella prima gli allievi 

hanno potuto chiarire alcuni dubbi su GeoGebra svolgendo dei piccoli lavori assegnati in loco.  
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Figura 4 - Arbelos17 

Per eventuali allievi in difficoltà, è stato inoltre fornito un link di rimando ad una pagina web 

contenente il protocollo di costruzione. 

Con questa verifica ho cercato, dunque, di dimostrare le competenze acquisite dagli studenti, ma 

anche l’importanza che un DGS come GeoGebra possa rivestire nelle lezioni di matematica. 

Raccolta dati finale 

Questa terza ed ultima fase consta della raccolta dei dati al termine dell’itinerario didattico tramite 

la somministrazione di un questionario online (Allegato F) agli allievi in modo da poter avere degli 

indicatori sul cambiamento delle loro convinzioni iniziali. Per rilevare questo cambiamento, come 

già scritto, è stato attuato un confronto tra i risultati delle domande del questionario finale con quelli 

del questionario iniziale sia per ogni singolo allievo sia a livello generale di classe. 

 

  

                                                

 

17 Tratto da: Petkova, M. M., & Velikova, E. A. (2015). GeoGebra Constructions and Problems for Arbelos and 
Archimedean Circles, pag. 6. 
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Analisi e risultati della ricerca 

Questionario iniziale 

Dai dati ottenuti emerge che tutti gli allievi della popolazione di riferimento hanno accesso alle 

nuove tecnologie: il 100% ha la possibilità di accedere ad un computer a casa e due volte su tre il 

computer si trova in uno spazio comune a tutta la famiglia (solo 33,3% ne possiede uno nella 

propria stanza). Eccetto il computer di un allievo, tutti gli altri sono collegati ad internet. 

  

Figura 5 – Possibilità di accesso ad un computer a casa 

Medesima conclusione per lo smartphone/tablet: tutti gli allievi ne sono in possesso e lo utilizzano 

come mezzo per poter accedere ad internet. 

Per quanto riguarda il tempo dedicato all’utilizzo delle nuove tecnologie si nota qualche differenza: 

• il 60% trascorre dalle 2 alle 4 ore (o più) al giorno con smartphone/tablet (dimostrando che 

gli allievi sono sostanzialmente smartphone addicted); 

• il 100% utilizza il computer dalle 0 alle 2 ore al giorno e di questi soltanto il 13,3% lo 

utilizza tutti i giorni mentre l’80% soltanto diverse volte a settimana. 

Il fatto che il 46,7% utilizzi il computer una volta alla settimana conferma ulteriormente il maggior 

utilizzo dello smartphone/tablet da parte degli allievi. 
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Figura 6 - Tempo giornaliero di utilizzo del computer e dello smartphone/tablet 

 
Figura 7 - Utilizzo del computer alla settimana 

I seguenti grafici mostrano, rispettivamente, i modi principali di utilizzo del computer e dello 

smartphone/tablet: 

 
Figura 8 - Modi principali di utilizzo del computer 

 

Figura 9 - Modi principali di utilizzo dello smartphone/tablet 
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Si evince che: 

• il computer è utilizzato prevalentemente per attività riguardanti la scuola, la visione di 

film/video e la ricerca di informazioni o personali; 

• lo smartphone/tablet è usato maggiormente per ascoltare la musica, ricerche di informazioni 

o personali, le relazioni sociali tramite i social network e la visione di film/video. 

Se ne deduce che, per quel che concerne l’utilizzo delle tecnologie per attività scolastiche, il 

computer è preferito allo smartphone, anche se quest’ultimo è utilizzato in maggior misura per 

cercare informazioni (incluse anche quelle in ambito matematico). In ogni caso, al 73,3% degli 

allievi piace utilizzare abbastanza il computer: 

 

Figura 10 - Solo 1+10 allievi su 15 piace utilizzare il computer 

Dalle risposte ottenute dalla domanda aperta “Cosa ti piace del computer?” (nessuna risposta è stata 

lasciata in bianco) emerge che il computer non viene identificato con internet, bensì con lo 

“schermo grande” (Figura 11). In pratica, gli allievi ritengono il computer come una sorta di 

smartphone/tablet con lo schermo molto più grande, non percependo le differenze hardware e 

software delle due tecnologie, ma soltanto il loro diverso utilizzo. 

Si può poi ottenere un quadro più preciso nell’utilizzo del computer in attività legate alla 

matematica, ossia risulta che: 

• soltanto il 40% degli allievi ha dichiarato di usare il computer; 

• le applicazioni usate prevalentemente sono Word (26,7%), PowerPoint (26,7%) ed Excel 

(13,3%); 

• nessun allievo ha mai utilizzato direttamente GeoGebra nonostante lo conosca il 66,7%; 

• la ricerca delle formule matematiche è l’attività preminente.  
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Figura 11 - Word cloud rappresentante le risposte alla domanda "Cosa ti piace del computer?" 

 

Figura 12 - Word cloud rappresentante le risposte alla domanda aperta "Quali attività di matematica ha svolto tramite il 

computer?" 

 

Figura 13 - Quali applicazioni gli allievi utilizzano il computer in attività legate alla matematica 
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La conoscenza di GeoGebra da parte della maggioranza degli allievi deriva, essenzialmente, dal 

fatto che esso è stato utilizzato in aula dal docente (70%) o in aula informatica (30%): 

  

Figura 14 - Conoscenza di GeoGebra (a sinistra) e dove si è usato (a destra) 

ma non hanno mostrato un particolare interesse come si evince: 

 
Figura 15 - Interesse sull'utilizzo di GeoGebra 

Indipendentemente dal loro livello di conoscenza degli strumenti software, gli allievi hanno 

espresso aspettative ed interessi alti riguardo all'impiego del computer nelle lezioni di matematica, 

non manifestando nessun scetticismo in merito: 

 
Figura 16 - Interesse sull'utilizzo del computer in matematica 
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Figura 17 - Facilitazione per l'apprendimento 

In generale, la quasi totalità degli allievi (quattordici su quindici, il 93,3%) si dichiara interessata ad 

utilizzare il computer durante le lezioni di matematica e il 60% crede che possa essere utile per 

agevolare l’apprendimento di concetti matematici. 

Nonostante GeoGebra sia conosciuto dal 66,7% degli allievi (e mai utilizzato direttamente), 

l’atteggiamento in generale della classe verso la tecnologia come strumento anche di 

apprendimento, oltre che d’intrattenimento, sia tutt’altro che di chiusura: 

 

In conclusione, si può dedurre che ci sono dei buoni presupposti per proporre attività di matematica 

utilizzando GeoGebra. 
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Attività didattica 

In questo paragrafo farò una breve descrizione dei risultati ottenuti in alcune delle attività svolte. 

Risoluzione grafica di equazioni 

 

 

Figura 18 

Si può osservare che: 

• 5 allievi su 15 hanno risposto in maniera non corretta nell’equazione 3; 

• 7 allievi su 15 hanno risposto in maniera non corretta nell’equazione 6. 

Le difficoltà riscontrate dagli allievi sono dipese, in entrambi i casi, nell’utilizzo non corretto delle 

parentesi durante l’inserimento delle equazioni in GeoGebra; nel caso dell’equazione 6, ad esempio, 

𝑥" = 𝑥
$
" è stato così inserito dal 46,7%: 

  

Figura 19 - A sinistra l'errore, a destra l'inserimento corretto 

 

Di seguito alcuni screenshot dei lavori realizzati dagli allievi. 
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Figura 20 

 

 
Figura 21 
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Angoli alla circonferenza ed angoli al centro 

 

 
Figura 22 

Si evince che: 

• tutti gli allievi hanno svolto correttamente le attività 1 e 2; 

• 5 allievi su 15 hanno fornito risposte non esaustive nell’attività 3; 

• 3 allievi su 15 hanno fornito risposte non esaustive nell’attività 4. 

Da segnalare che, a causa di mancati aggiornamenti Java su qualche computer, alcuni allievi non 

hanno potuto eseguire l’attività tramite il browser ma con i file ggb di GeoGebra forniti 

contestualmente. Di conseguenza questi allievi sono stati leggermente penalizzati poiché non hanno 

potuto utilizzare i collegamenti tra le pagine web per l’implementazione degli aiuti. 

La precedente precisazione è: 

• doverosa poiché sono proprio quei 5 allievi che hanno fornito risposte incomplete 

nell’attività 3 ad aver lavorato adoperando i file ggb in locale 

• rilevante in quanto conferma la bontà della scelta progettuale iniziale di usare l’accoppiata 

browser/applet anziché i singoli file ggb. 

 

Di seguito alcune risposte estratte dagli scritti degli allievi. 
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Figura 23 - Attività 1: angoli al centro 

 

 

Figura 24 - Risposte di due allievi. 

Un allievo ha descritto l’esperienza fatta: 

 
Figura 25 

 

Comunque l’elemento ricorrente nella quasi totalità delle risposte è la presenza dell’avverbio 

sempre.  
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Figura 26 - Attività 2 (a sinistra) e risposta di un allievo 

 
Figura 27 - Risposta di un allievo nell'attività 3 

  

Figura 28 - Attività 4: risposte di due allievi 
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Alla scoperta del tronco di cono ed esercizi 

 

 

Figura 29 

Si nota che solo l’allievo 7 non ha fornito le risposte corrette in entrambi i problemi, mentre 

l’allievo 15 ha sbagliato i calcoli. 

Da precisare che l’allievo 7 è arrivato dal corso base per il suo mese di prova in attitudinale. 

 
Figura 30 - Risposta di un allievo 
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Figura 31 - Alcuni snapshot 

Esercizio di verifica 

 

 

Figura 32 

La verifica è stata svolta in aula informatica da quattordici allievi18 in un giorno successivo a quello 

della somministrazione del questionario finale. 

                                                

 

18 A seguito del termine del mese di prova, l’allievo 7 è ritornato al corso base poiché non è riuscito a reggere il ritmo di 
studio richiesto nel corso attitudinale. 
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Dai risultati della Figura 32 si evince che: 

• la costruzione dell’Arbelos è realizzata dal 100% degli allievi; 

• il 35,7% degli allievi (cinque su quattordici) ha utilizzato il protocollo di costruzione; 

• in media, la classe ha impiegato, per la costruzione della figura geometrica, circa quindici 

minuti; i primi allievi hanno terminato dopo sette minuti (allievo 8 e allievo 9). 

Da precisare inoltre che: 

• gli allievi 3, 4 e 5 (21,4%) hanno utilizzato l’aiuto soltanto a costruzione terminata come 

verifica della correttezza del lavoro svolto. 

• gli allievi 11 e 15 (14,3%) hanno usato l’aiuto in quanto in difficoltà nel tracciare gli archi. 

 

Di seguito alcuni screenshot dei lavori prodotti: 

 

Figura 33 - Costruzione di un allievo 
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Figura 34 - Costruzione di un altro allievo 

 

Il protocollo di costruzione usato dal 21,4%: 

 

Figura 35 
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La seconda consegna della verifica consisteva nella creazione (e corrispondente svolgimento) di un 

problema che utilizzasse l’Arbelos e GeoGebra. Tutta la classe ha lavorato per svolgere la suddetta 

richiesta e quasi tutti gli allievi ci sono riusciti. 

A causa di problemi di connessione, questa seconda parte della verifica è stata eseguita in locale 

tramite l’applicativo GeoGebra. 

I risultati ottenuti possono essere raggruppati e rappresentati nel seguente grafico a torta: 

 

Figura 36 

Osservazioni: 

• il 14,3% (due allievi) non ha svolto il compito; 

• il 28,6% (quattro allievi) ha proposto (e realizzato) un Arbelos partendo dalle misure dei 

raggi dei due archi interni (Figura 37); 

• gli allievi che hanno proposto il problema del calcolo della lunghezza di un arco hanno 

visualizzato l’etichetta numerica associata a ciascun arco (Figura 38). Questo gli ha 

consentito di arrivare immediatamente alla soluzione; 

• il 7,1% (un allievo) non ha completato il problema poiché ha avuto qualche difficoltà con 

GeoGebra a realizzare il problema da lui creato: «calcolare l’area della superficie 

dell’Arbelos» (Figura 39). Da segnalare che l’allievo è stato in grado di usare correttamente 

alcuni tool di GeoGebra; 

• i problemi riscontrati dalla maggioranza degli studenti riguardava come visualizzare frasi di 

testo sul foglio di lavoro del software. 
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Figura 37 

 

 

Figura 38 
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Figura 39 
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Questionario finale 

Al termine del percorso di ricerca, agli allievi è stato somministrato un secondo questionario per 

raccogliere i loro feedback in merito all’esperienza fatta. 

In generale, sia dalle risposte del questionario sia dai commenti accolti in classe, gli allievi hanno 

confermato ulteriormente il loro interesse riguardo all’impiego delle tecnologie a supporto delle 

lezioni di matematica, confermando che alla maggioranza di loro la matematica piace: 

 

 

  

Figura 40 - A sinistra i risultati del primo questionario, a destra quelli del secondo 

Dal grafico si evince che il numero degli allievi molto e abbastanza interessati alla matematica è 

aumentato a discapito degli indecisi il cui numero è passato da cinque a due. 

Lo stato d’animo in relazione alla matematica è cambiato tra l’inizio e la fine del percorso come si 

evince dai grafici di Figura 41. Il numero degli allievi preoccupati, annoiati, tristi, spaventati, 

indifferenti è diminuito, mentre quello degli allievi divertiti, interessati e curiosi è aumentato. 

Questo è un indicatore di come GeoGebra abbia suscitato interesse, curiosità ed entusiasmo negli 

studenti durante le lezioni di matematica. 

Anche la situazione riguardante le espressioni che più si addicono alla matematica ha subito un 

cambiamento al termine del percorso di ricerca. Dai grafici di Figura 42 si può osservare che gli 

aggettivi noiosa e immobile hanno subito una diminuzione di nove ed otto unità rispettivamente, 

mentre ben sette allievi hanno considerato la matematica in movimento (all’inizio soltanto due). 

Anche l’espressione facile ha incrementato le sue preferenze, passando da 1 a 5, mentre la 

matematica è ritenuta utile dalla maggioranza degli allievi.  
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Figura 41 - Stato d'animo in relazione alla matematica (in alto il primo questionario, in basso il secondo) 

 

 
Figura 42 - Espressioni che si addicono alla matematica (in alto il primo questionario, in basso il secondo)  
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Quest’ultimi risultati conseguiti sono in linea con quanto ottenuto in un altro lavoro di diploma 

(Pisoni, 2015): «[...] che all’inizio dell’anno nessuno considerava la geometria “in movimento”, 

mentre alla fine dell’anno 2 allievi la vedono in “in movimento”» (p. 26). 

Si considera che all’inizio di questo percorso, soltanto due allievi hanno selezionato in movimento 

come espressione che si addice alla matematica. Questo punto sarà approfondito in seguito 

mediante un’intervista semi-strutturata (vedi paragrafo Le interviste). 

Ritengo che una delle domande focali del questionario è quella riguardante gli strumenti utili per 

risolvere un problema di matematica, classificandoli su una scala Likert da 1 a 5 (Figura 43 e Figura 

44). 

 

 
Figura 43 - I risultati del primo questionario 
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Figura 44 - I risultati del secondo questionario 

Si può notare che c’è una netta variazione delle preferenze assegnate al computer (e a GeoGebra) 

tra il primo e il secondo questionario, mentre sussiste un dimensionamento evidente per quanto 

riguarda l’utilizzo dello smartphone e degli strumenti classici (matite, compasso, riga, ...). Questo 

risultato indica dunque un evidente cambiamento di tendenza come confermato dal fatto che nove 

allievi su quindici si sono ritenuti molto interessati all’utilizzo di GeoGebra durante le lezioni di 

matematica; solo sei, invece, si sono detti abbastanza interessati. 

 

 
Figura 45 - Interesse sull'utilizzo di GeoGebra durante le lezioni 

In generale le lezioni hanno pertanto suscitato interesse e motivazione. 
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Alla domanda sulle eventuali difficoltà di utilizzo di GeoGebra quasi tutti gli allievi hanno 

dichiarato di non averne avute: 

 

 
Figura 46 - Difficoltà nell'utilizzo di GeoGebra 

Interessante notare che il 73,3% degli allievi, in maniera del tutto autonoma e volontaria, abbia 

deciso di usare GeoGebra a casa come supporto per lo svolgimento dei compiti. Segno evidente, ad 

ulteriore conferma, di un cambiamento di tendenza al di sopra delle aspettative: gli allievi 

riconoscono GeoGebra come uno strumento da utilizzare all’occorrenza. GeoGebra potrebbe essere 

considerato parte integrante del “materiale” da utilizzare durante lo studio della matematica. 

 
Figura 47 - Utilizzo di GeoGebra a casa 

È stato poi chiesto agli allievi di specificare in quali argomenti di matematica hanno usato 

GeoGebra a casa. Le risposte date sono osservabili nel word cloud in Figura 48 da cui è possibile 

notare che tra i vari possibili argomenti, la maggioranza degli allievi ha elencato funzioni e 

risoluzione delle equazioni19 (Figura 51). 

                                                

 

19 Gli allievi intendono risolvere graficamente le equazioni e determinare l’approssimazione delle soluzioni. 
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Figura 48 - Word cloud delle risposte alla domanda "In quale argomento di matematica hai usato GeoGebra a casa?" 

Nonostante la popolazione di riferimento sia una quarta media, ho chiesto di esprimersi su 

un’ipotetica prospettiva di usare ancora GeoGebra per il prossimo anno. Tutti gli allievi vorrebbero 

che GeoGebra (e il computer) venisse utilizzato almeno tanto quanto è stato usato quest’anno: 

 
Figura 49 - Prospettiva di utilizzo di GeoGebra per il futuro 

Infine alla domanda sulla facilitazione dell’apprendimento dei concetti e della risoluzione dei 

problemi con il supporto di GeoGebra, le risposte ricevute sono state raggruppate nei grafici in 

Figura 50, dove si evince che la totalità degli allievi ha ritenuto GeoGebra uno strumento utile per 

agevolarli nell’apprendimento. Discorso leggermente analogo per le risposte sulla facilitazione per 

risolvere i problemi: la percentuale degli allievi che ha risposto abbastanza è aumenta (dal 33,3% al 

73,3%) nonostante non siano state svolte attività in cui GeoGebra fosse adoperato come strumento 

di test o risolutore di esercizi. 
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Figura 50 - Facilitazione dell'apprendimento con GeoGebra (in alto il primo questionario, in basso il secondo) 

 

In conclusione, le risposte fornite al questionario finale hanno confermato che gli allievi 

considerano: 

• il computer come strumento accattivante, potente, divertente e non più come un’estensione 

dello smartphone; 

• GeoGebra uno strumento interessante ed entusiasmante che gli agevola l’apprendimento. 
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Figura 51 - GeoGebra usato a casa come supporto per compiti20 

 

 

  

                                                

 

20 L’allievo ha commesso un errore di scrittura: al posto di −𝑥 ha scritto 𝑥. 
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Le interviste 

Nell’analizzare le risposte dei questionari, mi hanno incuriosito le risposte di due allievi che hanno 

associato l’espressione “in movimento” alla matematica nel questionario iniziale. Ho deciso, 

pertanto, di approfondire con loro questo argomento mediante delle interviste semi-strutturate.  

Entrambi gli allievi hanno motivato la loro risposta. 

Allievo1: «La maestra dell’anno scorso ci aveva fatto vedere la piramide che si apriva. Peccato che 

l’abbiamo visto solo una volta. Mi sarebbe piaciuto saperlo fare pure io». 

Allievo2: «Ho messo “in movimento” perché... io quando faccio gli esercizi mi muovo; utilizzo 

tanti strumenti: calcolatrice, riga, matita, compasso, ... ». 

Tralasciando il secondo allievo che di fatto ha interpretato l’espressione “matematica in 

movimento” con il suo “muoversi” mentre studia, è interessante invece, la risposta del primo allievo 

in quanto ha colto la dinamicità di GeoGebra. 

Ho cercato d’indagare se questa sua opinione fosse limitata soltanto sulla geometria, in particolare a 

quella solida. 

Allievo1: «Maestro, la piramide si muoveva; poi non penso che i punti si muovono: quelli, una 

volta disegnati, non si muovono. Forse gli altri solidi. Bohh». 

Quest’altra sua replica conferma che l’allievo ha una visione di dinamicità di GeoGebra limitata 

soltanto alla geometria solida, dettata da quanto aveva visto l’anno precedente senza, tuttavia, avere 

la possibilità di sperimentare in prima persona. 

Dopo la somministrazione del secondo questionario, ho intervistato nuovamente lo stesso allievo 

cercando di indagare se fosse ancora convinto della sua opinione iniziale. 

Allievo1: «Maestro, è stato interessante e bello, soprattutto le animazioni di geometria... quella 

sugli angoli al centro. [...] anche disegnare le funzioni [...] è possibile spostare i punti e capire la 

differenza con quelle che passano per lo zero. [...] Maestro che così mi sono divertito e ho capito 

subito le cose? Facciamo la stessa cosa con la sfera?». 

La mia ipotesi iniziale era corretta: l’allievo1 ha riconfermato la preferenza dell’espressione “in 

movimento”, rendendosi conto, inoltre, che la dinamicità non fosse più associata alla geometria 
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solida. Da osservare che GeoGebra gli ha permesso di concentrarsi (con una certa facilità) su altri 

aspetti nella sua fase di studio e approfondimento, mettendo in atto le proprie congetture e 

procedendo per tentativi per dimostrarle. 

Allievo1: «Vede qua, se sposto questo punto la funzione diventa affine perché non passa per lo 

zero. [...] Maestro questo non è un triangolo? Posso calcolare l’area? E GeoGebra la calcola? [...] 

Per vedere se ho fatto giusto». 

Ho continuato la mia opera di approfondimento e questa volta ho intervistato un allievo che non 

aveva risposto “in movimento” nel secondo questionario cercando di spiegare quali fossero le 

motivazioni che avevano spinto sette dei suoi compagni a rispondere in quel modo. 

Allievo3: «Maestro, non lo so. Io, non ricordo cosa ho risposto... Secondo me, perché siamo stati in 

aula informatica e con il computer potevano fare le attività [...] A sì, perché c’erano delle 

animazioni». 

La dinamicità era stata colta ma soltanto in maniera superficiale: 

Allievo3: «[...] però li fa muovere il computer e non io. E poi, le cose che si muovono mi fanno 

confondere.». 

Il secondo tema che ho affrontato nelle interviste riguarda l’utilizzo di GeoGebra a casa come 

supporto per lo svolgimento dei compiti da parte degli allievi senza che ci fosse, da parte mia, un 

invito a farlo. 

Allievo4: «Maestro, ho scaricato GeoGebra nel computer a casa perché è utile. A casa ho potuto 

ripetere quanto fatto a lezione. [...] ho potuto verificare che la soluzione dell’equazione fosse giusta 

[...] e poi perché i disegni sono precisi. Lo sa che ho potuto verificare che spostando questo termine 

ed ottenendo questa nuova funzione, passa per lo stesso punto di prima? È facile farlo così». 

GeoGebra come supporto, soprattutto nella risoluzione grafica di equazioni e come strumento per 

agevolare le indagini da parte degli allievi che, bypassando quelle operazioni meccaniche e a volte 

noiose (relegandole a GeoGebra), possono concentrarsi sulle loro idee o pensieri da 

verificare/dimostrare. Due allievi, invece, hanno usato le applet di GeoGebra realizzate sul tronco 

di piramide come supporto per risolvere un problema di geometria. 
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Analizzando i dati ottenuti dal secondo questionario, ho chiesto agli allievi se desideravano 

aggiungere qualche osservazione e comunque niente di particolarmente interessante è emerso in 

aggiunta a quanto già rilevato nei due questionari. 
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Conclusioni 

In questo capitolo desidero riassumere i risultati della mia ricerca, illustrando i limiti di questo 

progetto ma anche gli eventuali possibili futuri sviluppi. Infine, al termine del capitolo, farò una 

breve riflessione sui benefici per la mia formazione come docente. 

Il quadro che emerge dall’analisi dei dati ottenuti ha confermato l’ipotesi di ricerca iniziale. 

Relativamente alla prima domanda di ricerca, il metodo d’indagine adoperato ha evidenziato una 

modifica della percezione della matematica insegnata; infatti: 

• GeoGebra ha suscitato interesse, curiosità ed entusiasmo negli studenti (Figura 41) e ben il 

73,3% di loro ha deciso di utilizzarlo, autonomamente e volontariamente, a casa come 

supporto per lo svolgimento dei compiti (Figura 47); 

• tutti gli allievi vorrebbero, ipoteticamente, che GeoGebra venisse utilizzato in futuro almeno 

quanto è stato usato durante il percorso didattico (Figura 49); 

• tutti gli allievi hanno ritenuto che GeoGebra abbia facilitato l’apprendimento dei concetti 

(Figura 50). 

Tuttavia, dall’osservazione dei dati si evidenziano alcuni risultati «inaspettati» che necessitano di 

una breve analisi: 

1. Dal word cloud di Figura 11 si evince che la maggioranza degli allievi identifica il computer 

con una sua parte hardware: il monitor. In altre parole, gli allievi considerano il computer 

come se fosse uno smartphone/tablet con uno «schermo grande», che agevola lo 

svolgimento delle loro attività. Tutto il resto, differenze software e hardware tra i due mezzi 

tecnologici, è completamente ignorato. Una ulteriore conferma di quanto sopra scritto si 

evince dal grafico della Figura 43, dove dieci allievi su quindici ritengono che lo 

smartphone/tablet sia uno strumento utile per risolvere un problema di matematica a 

discapito del computer, che potrebbe creare in loro una sensazione di smarrimento. 

2. Strettamente collegato al precedente risultato è che la maggioranza degli studenti utilizza il 

computer per «cercare formule» (Figura 12). Quest’ultimo risultato ha una chiave lettura 

preoccupante: quel «cercare formule», in pratica, è il punto di arrivo desiderato dagli allievi 

i quali si concentrano soltanto sui «prodotti» e non sul lavoro necessario per ottenerli, cioè 

tralasciano tutto ciò che si trova in mezzo: «la matematica per arrivare alla formula». 
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Durante lo svolgimento dell’attività «Risoluzione grafica di equazioni», ho osservato che gli allievi 

si sono scontrati con il problema d’inserimento inline di 𝑥
$
" in GeoGebra (Figura 19). A questo 

punto, la domanda che sorge spontanea è: «Come mai gli allievi non sanno come scrivere inline 𝑥
$
" 

tra parentesi»? 

Prima di rispondere, è doveroso fare qualche precisazione che ho potuto elaborare durante questo 

lavoro di ricerca. 

La matematica «fatta» con il computer non è più la stessa matematica fatta senza computer. Si 

pensa, ad esempio, alla quantità di calcolo letterale somministrato agli studenti (nel passato e 

qualche volta anche nel presente) dove la competenza di sapere scrivere inline 𝑥
$
" – utilizzando 

correttamente le parentesi – non è mai stata contemplata dal momento che non occorreva saperlo: è 

sempre stato sufficiente scriverlo come 𝑥"  o 𝑥
$
" ma mai 𝑥^(1/3). 

In pratica il problema dell’utilizzo corretto delle parentesi non ha mai riguardato quegli studenti in 

quanto non esistevano strumenti come GeoGebra. Ma ora, sì. Gli studenti sono obbligati a 

scontrarsi con il problema della scrittura inline di formule, equazioni, ... Si tratta di una nuova 

competenza di tipo disciplinare, una competenza algebrica. 

Dunque, lo strumento (GeoGebra) modifica inevitabilmente l’oggetto d’indagine (la matematica) 

poiché ci abitua a strutturare di più sia la nomenclatura che i concetti. 

A questo punto, si può rispondere alla domanda sopra menzionata: «Perché non hanno mai avuto 

bisogno sulla base degli strumenti utilizzati prima». 

Pertanto, con il metodo d’indagine scelto non è possibile dare una risposta certa alla seconda 

domanda di ricerca. I presupposti, tuttavia, ci sono, soprattutto considerando quanto sopra 

evidenziato e potrebbero costituire un eventuale punto di partenza per un possibile sviluppo futuro 

di questo studio di ricerca, considerando anche i limiti descritti nel paragrafo seguente. 

Limiti di questo lavoro di ricerca 

Questo lavoro di ricerca presenta alcuni limiti di seguito elencati: 

1. la popolazione di riferimento coinvolta in questo studio è esigua e pertanto non è 

sufficientemente grande per poter ricavare dei dati significativi generalizzabili; 

2. il percorso didattico è stato svolto solamente in una classe di quarta media corso attitudinale 

quando ormai le prospettive future degli allievi erano già indirizzate; 
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3. una manutenzione non puntuale (o effettuata di rado) dei computer (e del parco software 

installato) presenti dell’aula informatica ha provocato ritardi, a volte di giorni, 

nell’implementazione dell’itinerario didattico; 

4. durata del periodo in cui si è utilizzato GeoGebra nelle lezioni: nonostante i risultati ottenuti, 

a posteriore ritengo che sia difficile riuscire a modificare in pochi mesi la convinzione che 

gli allievi si sono fatti della matematica e del suo studio lungo i quattro anni precedenti di 

scolarizzazione; 

5. ho riscontrato, in alcuni allievi, l’aver delegato a GeoGebra, quasi senza pensare, la 

responsabilità di fornire un risultato, attribuendo al software una parvenza di infallibilità. 

Possibili sviluppi 

Questo lavoro di ricerca apre lo scenario a diversi possibili sviluppi futuri: 

• ampliare sia la durata del periodo di utilizzo di GeoGebra che la frequenza con cui si ricorre 

ad esso nelle lezioni, utilizzandolo «attivamente» fin dal primo anno di scuola media, in 

modo da poter arricchire di senso e di significato i concetti che gli studenti apprenderanno 

durante il percorso formativo; 

• far esplorare il GeoGebra agli allievi in maniera autonoma e non più confinato entro le mura 

di un’aula (informatica) tramite l’assegnazione di compiti per casa mirati a far scoprire i vari 

tool messi a disposizione dal software. 

Un ulteriore sviluppo di questo lavoro di ricerca riguarda il software Microsoft Excel e il suo 

utilizzo. Come si evince dai risultati ottenuti, alcuni allievi, anche se marginalmente, l’hanno 

utilizzato (Figura 13); pertanto si potrebbe realizzare un lavoro di ricerca analogo a questo ma 

basato su altri temi distinti della matematica, ad esempio la simulazione. Del resto, ritengo che il 

connubio Microsoft Excel-GeoGebra oggigiorno sia fondamentale nell’insegnamento della 

matematica e che la scuola (media), come istituzione, dovrebbe prenderlo seriamente in 

considerazione in quanto si potrebbero far acquisire delle competenze agli studenti in maniera 

differente. 

  



Dynamic Geometry Software (GeoGebra) in classe 

60 

Considerazioni personali 

Questo lavoro di ricerca, in tutte le sue fasi, mi ha arricchito molto come docente, in quanto mi ha 

permesso di usare GeoGebra in temi distinti dalla geometria e con ruoli diversi. La rassegna della 

letteratura, approfondita nel quadro teorico di questa ricerca, mi ha permesso di informarmi e di 

apprendere gli aspetti teorici legati al tema dei DGS e di quanto siano utili per sviluppare capacità e 

competenze degli allievi. 

Le lezioni proposte mi hanno dato la possibilità di confrontarmi con difficoltà reali degli allievi e, 

come spesso succede nei primi anni d’insegnamento, di aver sottovalutato l’impegno cognitivo 

richiesto in alcune attività. 

Il lavoro di ricerca svolto avrà sicuramente un effetto «immediato» sul mio insegnamento in futuro, 

in quanto mi ha portato ad intuire diversi aspetti su cui poter lavorare: GeoGebra come strumento di 

supporto o «fornitore d’aiuti», oppure come mezzo per poter effettuare delle verifiche (o 

esercitazioni collettive) online. GeoGebra come ambiente dinamico in cui poter sperimentare 

situazioni di problem-posing. 

Se qualcuno, a questo punto, mi ponesse la domanda: «L’utilizzo di un DGS (GeoGebra in 

particolare) è servito a far uscire dagli schemi scolastici»? Considerando i risultati ottenuti, ritengo 

che l’esperienza dell’integrazione dei mezzi tecnologici, utilizzati come strumenti didattici, sia 

positiva, in quanto hanno la qualità – non marginale – di motivare ulteriormente la maggior parte 

degli allievi, coinvolgendoli. 

Non soltanto gli allievi, ma anch’io ho cambiato visione: la matematica non più vista come una 

«dea» inamovibile che deve essere omaggiata, ma come qualcosa di accattivante, colorata, 

fascinosa, a volte un po’ «magica», in cui è stato possibile cogliere la sua bellezza senza aver 

soggezione. 
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Allegato A – Introduzione a GeoGebra 
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Allegato B – Angoli alla circonferenza 
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Allegato C – Tronco di piramide 
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Allegato D – Esercizio di verifica 
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Figura 52 - Screenshot applet GeoGebra dell’esercizio di verifica (problema n. 1) 
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Figura 53 - Screenshot applet GeoGebra dell’esercizio di verifica (problema n. 1) svolto da un allievo 
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Figura 54 - Screenshot applet GeoGebra dell’esercizio di verifica (problema n. 2) 
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Allegato E – Questionario iniziale 
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Allegato F – Questionario finale 
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