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«Le rappresentazioni visuali, le immagini mentali,
le impressioni e le esperienze associate al nome
del concetto possono essere tradotte in forme verbali.
Ma è importante ricordare che queste forme verbali
non sono state le prime cose evocate nella nostra memoria
quando abbiamo sentito o visto il nome del concetto…
La gente ricorda gli aspetti visuali di un concetto
meglio dei suoi aspetti analitici».
(Vinner, 1992)
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1. Introduzione
Il presente progetto propone un percorso didattico incentrato sulle equazioni di secondo grado,
argomento che riveste un’importanza fondamentale all’interno dell’ampia formazione liceale. Un
tema cardine, protagonista indiscusso non solo del programma di matematica ma indispensabile a
molte altre materie tra cui le discipline scientifiche, umanistiche ed economiche. In particolare, gli
studenti di prima liceo vengono ben presto confrontati con situazioni legate alla vita reale, in gran
parte di natura fisica ma non solo, che implicano lo studio di un’equazione di secondo grado.
Spesso e volentieri la risoluzione di tali problemi si limita all’applicazione di una ricetta generale, la
formula risolutiva, senza però approfondirne a sufficienza né le sue origini, né la lenta evoluzione,
né il prezioso contributo offerto dalle civiltà più antiche.
Il tradizionale programma di matematica, basato sul Piano degli studi liceali, prevede
l’introduzione del metodo del completamento del quadrato e la risoluzione sia algebrica che grafica
delle equazioni di secondo grado, senza fare alcun riferimento specifico all’approccio geometrico
che, nel corso dei secoli, ha costituito la chiave, il punto di partenza nonché il principale strumento
di giustificazione del formalismo algebrico. Il percorso proposto in questo mio Lavoro di Diploma
si caratterizza per essere un complemento al tradizionale studio delle equazioni di secondo grado e
vuole evidenziare non solo le origini storiche ma anche lo sviluppo di una tecnica risolutiva che ha
occupato le menti di svariati popoli, nel corso di innumerevoli secoli, costituendo un elemento di
scontro o di incontro tra culture e tradizioni diverse.
Ripercorrendo le principali tappe che hanno segnato la storia delle equazioni di secondo grado,
vorrei avvicinare il lettore e i miei allievi di prima liceo ad una pratica largamente diffusa
nell’antichità: la rappresentazione geometrica. È mio intento stimolare e sviluppare, attraverso il
coinvolgimento diretto degli studenti, la competenza di visualizzazione che “consiste nel
decodificare, tradurre, interpretare e distinguere” le diverse forme di espressione matematica,
nonché nel riconoscere le relazioni che intercorrono tra linguaggio algebrico e geometrico e nel
“passare da una forma di rappresentazione semiotica all’altra, in base alla situazione e allo scopo”
(OCSE, 2007).
La giustificazione dell’utilizzo di diversi registri di espressione matematica sarà fornita proprio
dalla contestualizzazione storica delle equazioni di secondo grado, che vuole costituire anche un
elemento di interesse e curiosità per gli allievi. Il coinvolgimento della classe sarà favorito dal
confronto diretto con problemi autentici, tratti dall’eredità delle civiltà più antiche. Sulla base di
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esempi significativi, gli studenti saranno chiamati ad applicare e sperimentare i metodi risolutivi
dell’epoca, spaziando dal linguaggio algebrico, alla rappresentazione geometrica, dall’algebra
retorica alla sua traduzione in simbolismo moderno.
Con questo Lavoro di Diploma vorrei quindi proporre un percorso didattico che sia in grado di
evidenziare la vera natura della matematica, quale scienza antica e prodotto dinamico dell’intelletto
umano in perenne evoluzione, le cui leggi fondamentali non sono state scoperte in modo
improvviso ma costituiscono il risultato di secoli di sperimentazione, studio e ricerca.
Il fascino della materia di cui mi ritengo umile portavoce consiste proprio nella sua eredità
plurisecolare e nella varietà di approcci risolutivi messi in pratica dai popoli antichi nell’affrontare i
problemi più complessi. Ripercorrendo le principali epoche storiche che hanno caratterizzato
l’evoluzione del pensiero matematico è inevitabile confrontarsi con due registri di rappresentazione
semiotica apparentemente distanti ma in realtà complementari: l’algebra e la geometria. La
fortunata coniugazione di queste due discipline sotto la guida della civiltà araba ha dato origine a
una nuova concezione di matematica, in grado di stravolgerne il tradizionale vertice di
osservazione. Il riconoscimento e l’accettazione della complementarietà di algebra e geometria non
solo ha permesso il raggiungimento di ulteriori traguardi, ma costituisce un valido indicatore
riguardo all’importanza rivestita dall’utilizzo congiunto di diversi strumenti di visualizzazione
durante il processo di apprendimento.
Oltre a sottolineare il lento ma constante sviluppo storico della matematica, questo Lavoro di
Diploma vuole quindi provare a restituire la dignità perduta alla rappresentazione geometrica, quale
strumento indispensabile nella giustificazione dell’astrazione algebrica, come sottolineato anche nel
Catalogo di matematica:
“Ciò che può essere visto chiaramente e compreso in geometria potrà essere, in un secondo
momento, trasferito su oggetti più astratti”(Kommission Gymnasium-Universität (KGU), 2016).
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2. La domanda di ricerca
La tecnica della visualizzazione, oltre ad assumere un’importanza primaria nell’insegnamento della
matematica e di numerose altre discipline, affonda le proprie radici nella metodologia di lavoro
adottata dalle civiltà più antiche, a conferma della sua efficacia e indispensabilità nello sviluppo del
pensiero matematico.
Sulla base di queste riflessioni sorge spontanea la seguente domanda:

La visualizzazione geometrica costituisce un valido strumento didattico?

Il quesito posto vuole verificare se il ricorso alla geometria, tecnica utilizzata sin dai tempi più
remoti da parte dei nostri antenati, possa favorire tra gli allievi di prima liceo una migliore
comprensione di alcuni concetti matematici particolarmente astratti, contribuendo dunque in
maniera positiva al processo di apprendimento.

3
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3. Quadro teorico
La visualizzazione è stata oggetto di studio da parte degli autori più disparati, in particolare Duval e
Fischbein hanno approfondito nel 1993 diverse questioni connesse alla rappresentazione in ambito
matematico. Duval spiega come la visualizzazione sia una tecnica che permette di rappresentare
nella mente dello studente oggetti matematici astratti e difficilmente accessibili alla percezione
(1993). Pertanto l’utilizzo di diversi registri semiotici risulta essere indispensabili ad un processo di
apprendimento efficace e duraturo ed è inseparabile dal funzionamento cognitivo del pensiero
umano (Duval, 1993). Tra le possibili rappresentazioni di un oggetto matematico, quella geometrica
riveste un’importanza fondamentale nella didattica della matematica (Duval, 1993). Sempre nel
1993 Duval sottolinea infatti come l’utilizzo del linguaggio geometrico costituisca una
rappresentazione semiotica dello stesso calibro della scrittura, della lingua e, aggiungerei io, anche
dell’algebra.
A questo proposito, la teoria dei concetti figurali descritta da Fischbein evidenzia la doppia natura
di molti oggetti matematici: da un lato ideale e astratta, dall’altro figurale, visiva e materializzabile.
Il riconoscimento di questa bipolarità permette di affermare l’importanza dell’uso di diversi registri
di rappresentazione semiotica durante il processo di apprendimento (Fischbein, 1993).

“Se chiamiamo sémiosis l’apprendimento o la produzione di una rappresentazione semiotica e
noésis l’apprendimento concettuale di un oggetto, dobbiamo affermare che la sémiosis è
inseparabile dalla noésis” (Duval, 1993).

La tesi di Duval è direttamente collegabile ai risultati provenienti da una serie di esperimenti
realizzati da Franco e Sperry nel 1977, i quali mettono in evidenza come la matematica, al pari di
qualsiasi altra attività umana, sia il prodotto di un pensiero integrato che, come tale, non può essere
scisso in una parte logico-formale e in una parte visivo-intuitiva. A questo proposito, è proprio
Fischbein a sottolineare come la costruzione dei concetti figurali nella mente dello studente non
possa essere considerato un processo spontaneo:
“L’integrazione delle proprietà concettuali e figurali in strutture mentali unitarie […] non è un
processo naturale. Essa dovrebbe costituire una continua, sistematica, principale attività del
docente.” (Fischbein, 1993).
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Ciononostante, guardando al recente sviluppo della matematica Davis (1993) vede in essa un
“declino storico dell’immaginazione”, una “devisualizzazione”, dove l’immagine perde
progressivamente importanza e viene rimpiazzata da surrogati analitici o algebrici:
“Un processo che va a colpire la geometria, la quale, da dimora indiscutibile dell’intuizione visiva,
si è progressivamente trasformata in un astratto sistema deduttivo, non diverso dagli altri ambiti
della matematica” (Davis, 1993).
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4. Aspetti storici ed epistemologici
L’algebra numerica babilonese
Le prime testimonianze riguardo alla risoluzione di equazioni di secondo grado risalgono al Mondo
assiro-babilonese (1800-1600 a.C.) e sono riportate su alcune tavolette di argilla a conferma
dell’alto livello di conoscenze matematiche possedute da tale civiltà. I Babilonesi, grazie anche ad
un sistema di numerazione additivo e solo in parte posizionale (l’uso dello zero come indicatore di
una cifra mancante non era ancora pienamente codificato), avevano rispetto ad altre culture, e in
particolare a quella greca, più facilità ad eseguire correttamente le principali operazioni numeriche
nonché a tradurre algebricamente alcuni problemi geometrici. Essi erano in grado di risolvere
diversi tipi di equazioni, soprattutto di secondo grado, tranne quelle con soluzioni negative.
Nonostante le tavolette di argilla riportino problemi relativi alle equazioni di secondo grado
formulati attraverso una terminologia tipica della geometria, in cui le incognite sono indicate con i
termini “lato”, “lunghezza” o “larghezza” e così via1, i procedimenti per risolvere questo tipo di
quesiti erano di tipo algebrico-numerico e si riducevano a una successione di istruzioni, stilate in
tabelle, senza alcuna giustificazione dei passaggi proposti2 . Il concetto di dimostrazione e lo
sviluppo di un sistema logico-deduttivo che giustificasse questioni quali la determinazione delle
condizioni di esistenza delle soluzioni sarebbero infatti stata prerogativa del Mondo greco.
Probabilmente è proprio a questi aspetti che si rivolge la critica di Kline quando paragona la
matematica babilonese allo “scarabocchiare dei bambini che stanno imparando a scrivere in
confronto alla grande letteratura”, aggiungendo che queste civiltà “riconoscevamo a mala pena la
matematica come disciplina autonoma” (Kline, 1962). Molti sono dunque i limiti attribuiti al
metodo babilonese, accusato da Joseph di non avere regole generali, non contenere dimostrazioni,
mancare di astrazione, non praticare alcuna attività distinta che fosse studiata per un interesse
specifico e che si possa pertanto chiamare con il nome di matematica (Joseph, 2000). Sembra,
infatti, che la matematica fosse utilizzata da parte dei Babilonesi quasi esclusivamente per risolvere
questioni pratiche, a scopo utilitaristico, senza riconoscerle quella sua funzione più nobile e
intellettuale tanto elogiata dalla cultura greca.

1
2
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L’algebra geometrica greca
Nella storia delle civiltà e in particolare nello sviluppo della risoluzione delle equazioni di secondo
grado i Greci occupano un posto preminente. Sebbene l’influenza subita dai popoli circostanti è
importante, i Greci si posizionano come i fautori di una tra le culture a cui la società moderna si è
maggiormente ispirata. Tra i vari esponenti della tradizione greca antica, Euclide (323-283 a.C.) è
considerato il padre della geometria, non tanto per le sue scoperte, quanto per la sua onorevole
opera, gli Elementi. In questo trattato scientifico per eccellenza, Euclide propone un quadro
completo e dettagliato di tutta la geometria nota a quel tempo, formulata secondo un metodo
rigorosamente logico-deduttivo che fa discendere ogni teorema da proposizioni precedentemente
stabilite, a partire da un nucleo iniziale di assiomi. Dato e considerato il valore che il Mondo greco
attribuiva alla geometria, risultava naturale considerare la stragrande maggioranza dei problemi,
anche quelli legati alla risoluzione delle equazioni, da un punto di vista prettamente geometrico.
Come nel caso delle tavolette di argilla pervenutici dalla cultura babilonese, anche i problemi
risalenti alla civiltà greca venivano formulati facendo uso dell’algebra retorica, in cui le grandezze
erano espressi in termini geometrici, come segmenti, aree e volumi.
Al contrario della società babilonese, però, i Greci si preoccupavano di affidare non solo la
formulazione ma anche la risoluzione alla geometria3.
“L’idea centrale che caratterizza tale procedimento consiste nella rappresentazione dei numeri reali
attraverso grandezze geometriche, i segmenti.” (Bagni, 1997).

Sulla base della logica adottata da Euclide, infatti, molte operazioni venivano identificate con
figure. Ad esempio, rappresentando due numeri attraverso due segmenti, il loro prodotto veniva
identificato con un rettangolo avente tali segmenti per dimensioni. Questa costituisce una prima
visualizzazione delle operazioni di calcolo tra numeri reali e permette di ricavare la dimostrazione
delle rispettive proprietà algebriche direttamente dall’osservazione delle figure costruite, rendendo
tali risultati assai intuitivi e quindi estremamente utili dal punto di vista didattico.

3

Vedi Allegati: Attività 4, Attività 5
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La matematica greca, definita strumento che nobilita la mente umana, veniva perlopiù praticata a
scopo di ricerca intellettuale. In particolare, la società ellenica evidenziava un’importante
distinzione tra “arithmetica”, lo studio delle proprietà dei numeri puri, e “logistica”, l’uso dei
numeri per applicazioni pratiche. Coltivare la seconda disciplina era compito degli schiavi mentre la
ricerca matematica come attività estetica fine a se stessa era riservata alla classe più agiata, libera da
preoccupazioni di sopravvivenza (Joseph, 2000). La stratificazione sociale che caratterizza la civiltà
greca ha dato luogo ad una classe elitaria che godeva del privilegio di poter coltivare, oltre ad altre
attività, il pensiero matematico senza alcuna valenza pratica.

La matematica praticata dagli antichi Greci costituiva dunque una fonte di piacere e uno strumento
di nobilitazione della mente umana, al contrario di altre culture per cui la concessione di questo
lusso non era possibile e la matematica aveva ben poche prospettive di svincolarsi dalle sue origini
pratiche e utilitaristiche.
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L’incontro tra algebra e geometria nella cultura araba
Per trovare un punto d’incontro tra i due approcci, geometrico e algebrico, si sarebbero dovuti
attendere diversi secoli. È infatti al Mondo arabo che viene attribuito il grande merito di aver
salvaguardato il patrimonio culturale greco e di aver saputo contemporaneamente attingere dalle
culture mesopotamiche contribuendo così a colmare quell’ormai consolidato e apparentemente
invalicabile divario tra l’algebra numerica e l’algebra geometrica.
“La cultura scientifica che si sviluppò a Baghdad nacque quindi dall’interazione di queste due
tradizioni diverse. Il contributo arabo decisamente più importante […] fu la continuazione di questa
sintesi creativa che venne perseguita con un’apertura mentale e una più chiara comprensione,
rispetto a quella dimostrata da qualsiasi cultura scientifica precedente, […]” (Joseph, 2000).
Il merito della società araba consiste nella necessità di attribuire una giustificazione geometrica ai
risultati ricavati attraverso procedimenti algebrici. Uno dei maggiori esponenti di questa
rivoluzionaria corrente di pensiero è Al-Kuwaritzmi che, nella sua opera Al-jabr w’al muquabala
afferma che “[…] è necessario dimostrare geometricamente la verità di quei medesimi problemi che
abbiamo spiegato in numeri” (Kline, 1999).
Il metodo adottato da Al-Kuwaritzmi consiste dunque nel risolvere le equazioni di secondo grado
alla maniera dei Babilonesi, ma giustificando i passaggi compiuti attraverso l’uso della geometria,
in linea con lo stile greco4. In particolare, l’impiego della rappresentazione geometrica per dare un
senso ai procedimenti algebrici può essere ricondotto agli Elementi di Euclide, mentre l’interesse
particolare per le equazioni di secondo grado e lo stile retorico della presentazione mostrano le
tracce di influenza babilonesi. Il marchio indelebile che Al-Kuwaritzmi lascia nella storia della
matematica è legato alla combinazione tra algebra e geometria, riconoscendo d’un lato la sua utilità
in faccende di ordine pratico come la suddivisione delle eredità, la progettazione di calendari o riti
religiosi, e rifacendosi, dall’altro, alla necessità di giustificazione e ai metodi logico-deduttivi
affinati dalla civiltà greca.
Come nelle culture precedenti, anche il Mondo arabo non contemplava l’esistenza di soluzioni
negative in quanto queste non avrebbero avuto alcun significato in termini geometrici.

4

Vedi Allegati: Attività 6, Attività 7, Attività 8, Attività 9, Attività 10, Attività 11, Attività 12, Attività 13
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L’esistenza di soluzioni negative
Il nome di Leonardo Pisano (1170-1240), detto Fibonacci, occupa un posto fondamentale non solo
nella storia della matematica ma anche in gran parte del processo di civilizzazione occidentale.
Oltre ad aver diffuso in Occidente le convenzioni indiane per la rappresentazione moderna dei
numeri, Leonardo Pisano è colui che porta in Europa, durante il Medioevo, le importanti teorie di
Al-Khuwarizmi. Fibonacci entra in contatto con le conoscenze matematiche arabe durante uno dei
suoi viaggi legati al commercio del padre, dirigente di un ufficio doganale in Nord Africa.
Sono proprio le attività di tipo commerciale a giustificare nella mente di Fibonacci anche quei
determinati calcoli che coinvolgono una somma di denaro negativa, cioè un debito. Di conseguenza
egli estende gli importanti traguardi raggiunti dalla civiltà araba alla risoluzione di problemi che
ammettono soluzioni inferiori allo zero, quando queste hanno un’implicazione pratica.
Nonostante il fondamentale passo verso la generalizzazione fosse ormai compiuto, lo stile retorico
adottato da Fibonacci rimane ancorato ai principi messi in pratica dal Mondo arabo:
“Seguendo l’esempio dei suoi predecessori, Fibonacci adotta uno stile retorico nell’esposizione dei
problemi, fornendo la soluzione per mezzo di un procedimento algebrico e offrendo comunque una
giustificazione geometrica in grado di rendere ragione delle sue soluzioni” (Joseph, 2000).
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Il primato dell’algebra sulla geometria nella società moderna
Il Cinquecento in Italia è caratterizzato dal Rinascimento, un periodo di fioritura culturale in cui
anche la matematica occupa un posto di rilievo. Lo sviluppo parallelo di algebra e geometria viene
inizialmente sostenuto dai maggiori esponenti dell’epoca, quali Cardano, Tartaglia, Bombelli e
Vieta, che continuavano a impiegare le costruzioni geometriche delle equazioni nella dimostrazione
della correttezza e pertinenza del relativo procedimento algebrico-aritmetico risolutivo.
Ciononostante, l’algebra è ormai degna di un primato indiscusso nei confronti della geometria e
proprio a questo proposito Descartes pubblica nel 1637 la sua opera Géométrie, con l’intento di
sottolineare la potenza e la generalità dell’algebra che permette di sviluppare un metodo superiore a
quello della tradizionale geometria greca. In particolare la critica di Descartes nei confronti della
geometria euclidea sfocia nell’accusa di “esercitare l’intelletto soltanto a condizione di affaticare
grandemente l’immaginazione” (Kline, 1999) e la sua nuova concezione di geometria segna
un’inevitabile rottura con il passato.
Da questo momento l’algebra inizia un suo vero e proprio sviluppo autonomo e indipendente dalla
geometria, grazie anche ad un affinamento delle procedure di calcolo e all’introduzione di una
notazione sempre meno legata alle figure geometriche: i numeri reali sono ora rappresentati da
lettere e non più da grandezze geometriche. È proprio l’opera di Euler, Introduzione completa
all’algebra, pubblicata nel 1770 che permette di raggiungere un utilizzo dell’algebra simbolica
molto simile a quello attuale.
Come l’introduzione del sistema posizionale ha facilitato i calcoli con i numeri, così l’introduzione
del calcolo letterale, attraverso l’algebra simbolica, ha messo a disposizione delle nuove
generazioni uno strumento di grande efficacia per semplificare la risoluzione di determinati
problemi, determinando allo stesso tempo un inevitabile e irreversibile distacco dalla geometria
classica.
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Accenno alla risoluzione delle equazioni cubiche
Nonostante la risoluzione delle equazioni di grado superiore esuli non solo dagli obiettivi principali
del mio Lavoro di Diploma ma anche dal programma di matematica di prima liceo previsto dal
Piano degli studi liceali, ritengo fondamentale esprimere alcune considerazioni al riguardo e in
particolare mostrare agli allievi5 come la rappresentazione geometrica possa essere estesa anche alla
risoluzione di determinate equazioni di terzo grado.
Da un punto di vista storico, le equazioni di terzo grado hanno sfidato la mente dei matematici più
antichi che ne affrontavano la risoluzione di casi particolari attraverso operazioni geometriche e
l’applicazione di metodi di approssimazione, senza però mai giungere ad un metodo risolutivo
generale. Questa costante ricerca è fonte di insoddisfazione al punto da indurre Luca Pacioli, nel
1494, a sostenere che una risoluzione generale dell’equazione cubica fosse impossibile. Dopo
questa affermazione bisogna attendere solo alcuni anni, finché Scipione Del Ferro, professore di
matematica a Bologna, riesce attorno al 1515 a ricavare una formula risolutiva per le equazioni
cubiche del tipo
𝑥 " + 𝑝𝑥 = 𝑞, con 𝑝, 𝑞 > 0.

Nel trattato Ars Magna di Cardano si legge che
Nei nostri giorni Scipione del Ferro di Bologna ha risolto il caso di cubo e cose eguale a
numero con una impresa molto elegante ed ammirevole. Poiché quest’arte sorpassa ogni
capacità e sottigliezza di mente umana ed è invece un autentico dono del cielo e una prova
delle possibilità della mente umana, chiunque riesce in questa impresa crederà che non vi è
nulla che egli non riesca a comprendere. (Manara & Lucchini, 1976)

In tale periodo era consuetudine tenere nascoste le scoperte più significative, al fine di poter sfidare
i rivali a risolvere lo stesso problema. La vittoria di una sfida era ampiamente ricompensata non
solo dal denaro ma specialmente dalla crescita di reputazione che attirava a sé ulteriori discepoli e
permetteva di tenere lezioni in sedi prestigiose. Anche Scipione Del Ferro custodisce dunque

5

L’argomento proposto si rivolge in particolare a quegli allievi che dimostrano buone capacità di ragionamento e un
forte interesse per la materia. Le attività progettate (vedi Allegati: Attività 14 e Attività 15) verranno utilizzate a scopo
di differenziazione, in modo da valorizzare le potenzialità dei singoli studente.
12

Valle Alexandra

gelosamente la sua scoperta, rivelandola solo in fin di vita all’allievo Antonio Maria Fior, il quale
decide nel 1535 di sfidare pubblicamente il matematico Nicolò Fontana, detto Tartaglia. Tartaglia
risolve tutti i problemi proposti da Fior, mentre quest’ultimo non è in grado di raggiungere alcuna
soluzione.
La notizia della brillante vittoria di Tartaglia nella sfida raggiunge Girolamo Cardano, medico alla
Corte di Milano, filosofo, astrologo e matematico. Tartaglia, date le insistenze di Cardano, finisce
per rivelargli il suo metodo, in cambio della solenne promessa di mantenerlo segreto. In assenza
della simbologia moderna, la tanto ambita formula risolutiva viene rivelata sotto forma di poesia,
rifacendosi all’algebra retorica quale registro di formulazione dei problemi matematici ancora
ampiamente in uso all’epoca6.

Giunti a questo punto sarebbe auspicabile far riflettere gli allievi riguardo alla generalità della
formula risolutiva svelata a Cardano da Tartaglia, applicabile a qualsiasi equazione di terzo grado
grazie ad un semplice cambio di variabile. Inoltre, si potrebbe pensare di confrontare gli allievi con
la necessità che ha spinto Bombelli a introdurre i numeri complessi, aspetto che esula chiaramente
dal programma di prima liceo e quindi dagli obiettivi specifici di questo Lavoro di Diploma.

6

Vedi Allegati: Attività 14, Attività 15
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5. La progettazione dell’unità didattica
Il percorso didattico sviluppato vuole essere un complemento al tradizionale studio delle equazioni
di secondo grado e propone attività che si prestano particolarmente bene all’ora di laboratorio
prevista in prima liceo, momento privilegiato sia per gli allievi che, essendo in numero inferiore,
dovrebbero essere maggiormente incentivati alla sperimentazione, sia per il docente che può
mettere in pratica, in maniera più efficace, la tecnica dell’osservazione, dell’ascolto e
dell’accompagnamento individuale e personalizzato.

Definizione del tema
La scelta di approfondire, attraverso questo Lavoro di Diploma, la contestualizzazione storica delle
equazioni di secondo grado nasce dall’esigenza di rendere gli allievi maggiormente consapevoli
riguardo al lento ma costante sviluppo del pensiero matematico nel corso dei secoli. Nonostante lo
studio delle equazioni di secondo grado costituisca uno dei temi principali del programma di
matematica di prima liceo, la mia breve ma intensa esperienza di insegnamento ha evidenziato
chiaramente come, oltre alla formula generale e all’interpretazione grafica delle soluzioni, non
venga presa sufficientemente in considerazione la necessità di approfondire gli aspetti storici. La
scelta di ripercorrere le principali tappe che hanno caratterizzato la risoluzione delle equazioni di
secondo grado è sostenuta in particolare dalla volontà di evidenziare la presenza di un terzo registro
di rappresentazione semiotica, oltre a quello algebrico e a quello grafico, che ha contraddistinto
alcune delle civiltà maggiormente influenti in campo matematico e che oggi purtroppo ha in parte
perso il suo significato originario. Stiamo parlando della rappresentazione geometrica quale
prezioso e arcaico strumento di visualizzazione e infallibile mezzo di giustificazione
dell’astrattismo algebrico.
All’interno dei programmi di scuola media superiore l’algebra geometrica gode di un’attenzione
marginale, mentre sono ampiamente approfondite diverse tematiche legate alla geometria
cartesiana. In particolare, è prevista un’introduzione alquanto superficiale alla soluzione geometrica
delle equazioni di secondo grado, limitata ad una versione relativamente asettica del metodo del
completamento del quadrato che normalmente non prevede né un richiamo alla sua reale origine
geometrica, né un accenno alla sua rivoluzionaria capacità di coniugare algebra e geometria. Si
presenta quindi l’opportunità di mostrare agli allievi come la risoluzione delle equazioni di secondo
affrontata al Liceo sia in realtà il frutto del contributo congiunto di numerose culture. Questo
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approccio permette d’un lato di stimolare lo spirito critico della classe e dall’altro di evidenziare la
continuità del pensiero matematico tra le varie culture: senza i contatti con le civiltà mesopotamiche
gli stessi Greci non avrebbero probabilmente raggiunto risultati così elevati e d’altra parte nulla di
tutto ciò sarebbe giunto a noi senza il prezioso contributo arabo.
Il quadro storico completo costituisce il filo conduttore dell’intero percorso didattico e rappresenta
un elemento fondamentale nella contestualizzazione della tematica trattata, favorendo sia la
motivazione sia la curiosità dell’allievo che si ritrova confrontato ad una matematica diversa, non
solo caratterizzata da numeri e lettere ma anche da una continuità storica che ne giustifica la
grandezza e l’universalità. Ripercorrendo in prima persona le principali epoche storiche che hanno
caratterizzato lo studio delle equazioni di secondo grado, gli allievi avranno la possibilità di
sperimentare metodi risolutivi apparentemente molto distanti gli uni dagli altri e saranno confrontati
con registri di rappresentazione semiotica diversi. In particolare, si vuole avvicinare l’allievo liceale
alla geometria classica, sottolineando l’importanza che la rappresentazione geometrica ha rivestito
non solo per la civiltà greca ma anche per il Mondo arabo, quale fondamentale strumento di
dimostrazione.
Senza una solida contestualizzazione storica ed epistemologica in grado di evidenziare il forte
legame che intercorre tra approccio geometrico e approccio algebrico, la geometria classica
potrebbe apparire all’allievo come un ambito della matematica sicuramente elegante e degno di
studio, ma allo stesso tempo abbastanza slegato dal contesto tematico liceale.

Il punto di partenza
Il tema proposto in questo percorso didattico s’inserisce nel Piano degli studi liceali sia a livello di
contenuto

disciplinare che dal

punto

di vista della metodologia didattica proposta.

A livello disciplinare, il programma del primo anno di Liceo prevede infatti di “risolvere equazioni
di secondo grado, conoscere e applicare le tecniche di fattorizzazione di un polinomio”,
menzionando nello specifico la conoscenza e l’applicazione della tecnica del completamento del
quadrato.
Da un punto di vista metodologico il Piano degli studi liceali sottolinea il fatto che “parte del tempo
è dedicata ad attività basate sul coinvolgimento in prima persona di ogni allievo e che la messa in
comune dei risultati deve favorire gli scambi argomentativi e la concettualizzazione”,
contemporaneamente evidenzia la necessità di mostrare agli studenti “la possibilità di generalizzare
procedimenti individuati in casi particolari”.
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L’importanza del tema all’interno del percorso liceale
Oltre a sottolineare l’importanza dello sviluppo storico di una teoria matematica, questo Lavoro di
Diploma vuole provare a restituire la dignità perduta alla rappresentazione geometrica, quale
strumento indispensabile nella giustificazione dell’astrazione algebrica. In particolare si vuole
sensibilizzare ulteriormente gli allievi riguardo all’incessante evoluzione del pensiero matematico
che, in quanto prodotto dinamico dell’intelletto umano, si sviluppa in relazione alle epoche storiche,
alle vicende umane e alle esigenze della società. L’importanza del tema proposto è sottolineata dalla
sperimentazione diretta da parte degli allievi, sulla base di esempi autentici, appartenenti all’eredità
dei popoli antichi.
Invece di presentare alla classe unicamente i risultati di un lungo e arduo processo evolutivo,
ritengo fondamentale coinvolgerli direttamente nel rispettivo sviluppo storico e confrontarli con le
esigenze, i limiti e i vantaggi che hanno caratterizzato i diversi metodi messi in atto dai nostri
antenati. Il passaggio dalla civiltà assiro-babilonese a quella greca e da quella araba alla società
moderna, dovrebbe favorire una conoscenza disciplinare più profonda e rendere gli allievi
maggiormente consapevoli riguardo alla complementarietà dei vari approcci risolutivi, oltre che al
tortuoso percorso che si nasconde dietro a un’apparentemente semplice e utile formula risolutiva.
Limitare le lezioni di matematica esclusivamente al linguaggio algebrico sarebbe riduttivo e non
svilupperebbe sufficientemente quello spirito critico e quell’autonomia di giudizio necessari a
rendere i nostri allievi cittadini consapevoli, in grado di affrontare i compiti complessi che la società
adulta comporta. Mi propongo di dissuadere la classe dall’affidarsi esclusivamente all’intuizione e
vorrei valorizzare il ruolo delle dimostrazioni che, come indicato nel Piano degli studi liceali,
“devono concernere la giustificazione e la generalizzazione di congetture intuite”. A questo
proposito sarà proprio la rappresentazione geometrica a fornirci gli strumenti per una prima
giustificazione della formula risolutiva.
Oltre alla valorizzazione delle dimostrazioni, il tema proposto vuole permettere agli allievi di
appropriarsi di una varietà di strumenti matematici e approcci risolutivi alternativi, in grado di
operare scelte consapevoli di fronte allo studio di un problema più o meno complesso.
La finalità ultima del percorso liceale consiste infatti proprio nell’accompagnare gli studenti
nell’acquisizione di una solida maturità intellettuale, fondata anche su un sapere sufficientemente
vasto che, anche all’interno della stessa disciplina, spazia dalla storia alla filosofia e dalla geometria
all’algebra e va sicuramente ben oltre la sterile applicazione di una formula o il suo studio
mnemonico.
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Obiettivi d’apprendimento
•

Ripercorrere le tappe storiche più salienti che hanno contribuito alla risoluzione delle
equazioni di secondo grado e acquisire ulteriore consapevolezza riguardo all’incessante
evoluzione del pensiero matematico.

•

Sulla base di un contesto storico ed epistemologico di riferimento, impossessarsi di una
varietà di strumenti di rappresentazione matematica sufficientemente vasta, indispensabile a
compiere scelte consapevoli.

•

Favorire la sperimentazione dell’approccio algebrico e della rappresentazione geometrica,
sulla base di esempi autentici appartenenti all’eredità dei nostri antenati.

•

Evidenziare lo stretto legame che intercorre tra rappresentazione geometrica e linguaggio
algebrico, quali strumenti alternativi e complementari nella risoluzione di uno stesso
problema.

•

Riconoscere l’importanza della rappresentazione geometrica, quale strumento di
visualizzazione e di giustificazione dell’astrazione algebrica.

Competenze disciplinari
La sperimentazione di più metodi risolutivi e in particolare l’utilizzo di registri semiotici diversi
dovrebbe consolidare le conoscenze degli allievi nella risoluzione delle equazioni di secondo grado
e favorire la consapevolezza riguardo allo stretto legame che intercorre tra algebra e geometria.
Attraverso i problemi proposti, gli allievi sviluppano la capacità di saper tradurre geometricamente
dei problemi di tipo algebrico e viceversa. Un accento particolare viene posto sull’importanza della
rappresentazione geometrica quale mezzo di giustificazione del formalismo algebrico. Questo
aspetto dovrebbe favorire lo spirito critico degli allievi e valorizzare il ruolo della dimostrazione,
strumento indispensabile a non incorrere nelle trappole generate dall’intuizione.

Competenze trasversali
Oltre ad approfondire non poche conoscenze di tipo disciplinare, questo percorso didattico vuole
contribuire allo sviluppo di specifiche competenze e atteggiamenti che rientrano nella mappa
formativa dell’allievo liceale.
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Tra questi vi è sicuramente la presa di coscienza riguardo all’evoluzione storica del pensiero
matematico e ai fondamentali contributi forniti da culture apparentemente molto distanti. In
particolare, si vuole alimentare la consapevolezza degli allievi riguardo al fatto che la matematica
studiata al liceo non è una scienza statica ma è il prodotto dinamico del pensiero umano, il frutto di
un’evoluzione lenta e talvolta tortuosa, dilatata su diversi secoli e dettata non solo dalla necessità di
modellizzare la realtà ma spesso anche da bisogni di carattere filosofico. In poche parole l’allievo
acquista la consapevolezza riguardo al fatto che anche lo sviluppo della matematica, come quello di
molte altre discipline, è strettamente legato dal contesto storico e sociale di riferimento.
Il confronto diretto con una pluralità di registri semiotici di rappresentazione, nonché la
sperimentazione degli stessi sulla base di esempi concreti, dovrebbero essere in grado di allargare
gli orizzonti nella mente degli studenti e fornire loro un ventaglio più ampio di strumenti utili alla
risoluzione di problemi complessi, legati talvolta anche alla vita reale.
La tecnica del lavoro a gruppi e a coppie permette di incentivare sia la collaborazione sia il
confronto tra pari, sviluppando nell’allievo una fondamentale disponibilità al senso critico, a
prendere in considerazione opinioni diverse e a mettersi in discussione.
Infine, il confronto della classe con una determinata tipologia di problemi, in cui la pratica euristica
ricopre un ruolo centrale e l’eleganza della soluzione non è data dai mezzi matematici moderni,
punta a sviluppare un atteggiamento propositivo nei confronti della materia.

Ostacoli principali
•

Difficoltà nella traduzione della rappresentazione geometrica in formalismo algebrico e
viceversa.

•

Difficoltà nel riconoscere la complementarietà tra registri semiotici diversi.

•

Difficoltà nella comprensione del linguaggio utilizzato dalle società antiche e nella sua
traduzione in algebra simbolica moderna.

•

Difficoltà nella generalizzazione di un metodo risolutivo formulato sulla base di un esempio
particolare.

•

Difficoltà nella giustificazione dei metodi proposti dai popoli antichi.

•

Difficoltà nella costruzione geometrica.

•

Difficoltà nell’estensione del metodo del completamento del quadrato alla risoluzione di
equazioni di terzo grado.
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•

Difficoltà nel comprendere come la formula risolutiva per le equazioni di secondo grado
derivi direttamente dalla tecnica del completamento del quadrato che a sua volta coniuga
l’eredità algebrica babilonese e quella geometrica greca.

•

Difficoltà nel comprendere come la rappresentazione geometrica sia in grado di giustificare
un passaggio algebrico.

•

Difficoltà nel comprendere i limiti e i vantaggi di un approccio risolutivo rispetto ad un
altro.

Prerequisiti necessari
•

Dimestichezza con i principi di geometria descritti da Euclide nella sua opera Elementi, in
particolare l’interpretazione geometrica di un numero come segmento, di un’area come
prodotto di numeri e così via.

•

Conoscenze basilari di geometria piana.

•

Proprietà e operazioni del calcolo numerico e algebrico.

•

Interpretazione e giustificazione di queste proprietà attraverso la rappresentazione
geometrica.

•

Prodotti notevoli.

•

Calcolo dell’area di un rettangolo e del volume di un parallelepipedo.

•

Fattorizzazione di polinomi.

•

Principi di equivalenza.

•

Risoluzione di equazioni di primo grado.
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6. Lo svolgimento dell’unità didattica
Struttura del percorso
Nella prima parte del percorso didattico s’intende precisare il quadro storico di riferimento e
approfondire alcune delle caratteristiche principali che contraddistinguono il metodo matematico
adottato dalle diverse civiltà prese in esame. L’introduzione storica dovrebbe permettere una prima
contestualizzazione dell’argomento trattato e suscitare curiosità e interesse nella mente degli allievi,
i quali non sono abituati a partecipare ad una simile lezione di matematica in cui i numeri e le
lettere lasciano spazio alla narrazione.
A seguito di un breve momento di lezione frontale introduttiva, l’immersione storica avverrà
attraverso la suddivisione della classe in tre gruppi di lavoro, ognuno dei quali sarà chiamato ad
approfondire le caratteristiche di una determinata cultura ed evidenziarne il rispettivo approccio alla
risoluzione delle equazioni di secondo grado. In particolare si andrà a creare il gruppo di esperti in
algebra numerica che si cimenteranno nello studio della civiltà assiro-babilonese, il gruppo di
esperti in algebra geometrica che si informeranno riguardo al Mondo greco e il gruppo di esperti in
entrambe le discipline che studieranno il contributo arabo all’unione di due tradizioni
apparentemente molto distanti.
La creazione dei gruppi di lavoro favorisce la responsabilizzazione degli allievi, rendendoli i veri
protagonisti della lezione, coinvolgendoli nello svolgimento dell’unità didattica e accompagnandoli
alla scoperta delle origini storiche delle equazioni di secondo grado. I vari gruppi dovranno infatti
documentarsi riguardo alla civiltà assegnata e preparare una breve presentazione che costituirà la
base per una prima valutazione del raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento. Procedendo in
questo modo gli studenti saranno chiamati a condividere importanti informazioni con i compagni,
sviluppando sia la competenza comunicativa sia quella collaborativa.
Alle presentazioni teoriche seguirà una fase pratica, con lo scopo di favorire la sperimentazione
degli allievi che resteranno dunque i protagonisti indiscussi della lezione. In particolare la classe
verrà suddivisa in coppie di allievi dalle capacità analoghe (coppie omogenee), e sulla base del
livello di conoscenza dimostrato da ogni coppia verranno sottoposte loro delle specifiche attività.
Ogni coppia si cimenterà con la risoluzione di problemi provenienti da ognuna delle civiltà
presentate precedentemente e gli allievi saranno chiamati a sperimentare e applicare, sulla base di
esempi autentici, i vari metodi risolutivi messi in pratica dai nostri antenati. Questa fase permetterà
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alla classe di cimentarsi, sull’arco di due lezioni di laboratorio, con diversi registri di
rappresentazione matematica, algebrico d’un lato e geometrico dall’altro. A livello di metodologia
didattica si vuole favorire la scoperta graduale, da parte degli allievi stessi, del legame che
intercorre tra linguaggio algebrico e visualizzazione geometrica e, più in generale, tra gli approcci
messi in atto in epoche storiche differenti.
Nel caso in cui gli allievi più forti dovessero concludere le attività proposte in anticipo, sarà mia
premura confrontarli con un esercizio di approfondimento legato allo studio di alcune particolari
equazioni di terzo grado sulla base del particolare contesto storico che ha caratterizzato il
Cinquecento in Italia. Nonostante questo specifico argomento esuli dal programma liceale ritengo
particolarmente interessante coinvolgere gli studenti più motivati nell’estensione della tecnica del
completamento del quadrato ad una situazione tridimensionale, che dovrebbe ulteriormente
consolidare la capacità di visualizzazione geometrica7.
In conclusione al percorso verrà sottoposto alla classe un problema concreto8 , da affrontare
individualmente, che implica la risoluzione di un’equazione di secondo grado. Agli allievi verrà
concessa totale libertà per quanto concerne la scelta del metodo risolutivo, che dovrà essere
selezionato tra quelli precedentemente studiati. La definizione dell’approccio adottato e il
questionario9 finale dovrebbero costituire i principali indicatori sulla base dei quali verrà formulata
una risposta alla domanda di ricerca posta in apertura:
“La rappresentazione geometrica costituisce un valido strumento didattico?”.

Tenendo conto dei risultati raccolti sarà mia premura adattare lo svolgimento delle lezioni
successive, adottando scelte didattiche in grado di tenere conto delle preferenze della classe d’un
lato e delle rispettive lacune dall’altro.

7

Vedi Allegati: Attività 14, Attività 15
Vedi Allegati: Attività 16
9
Vedi Allegati: Questionario
8
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Struttura temporale
Il percorso didattico descritto è pensato per essere svolto sull’arco di cinque lezioni di laboratorio le
cui fasi possono essere indicativamente riassunte nella tabella sottostante10.

Tabella 1: le fasi del percorso didattico

Tema lezione

Tempi

Modalità

Obiettivi specifici

Lezione 1:

45’

Lezione

Riattivazione delle conoscenze geometriche Al termine della lezione la classe verrà

frontale,

sulla base dei contenuti chiave degli Elementi suddivisa in tre gruppi, ad ognuno dei

dialogata

di

Raccolta
prerequisiti

Euclide.

Sensibilizzazione

Osservazioni

riguardo quali verrà assegnato lo studio di una

all’importanza storica della geometria quale particolare

civiltà.

I

vari

gruppi

strumento in grado di risolvere problemi che dovranno

progettare

una

breve

spaziano dalla suddivisione dei terreni alla presentazione orale che avrà luogo
giustificazione delle operazioni elementari.
Lezione 2:

45’

Contestualizza
zione storica
Lezione 3 e 4:

90’

Sperimentazio

durante la lezione successiva.

Presentazi

Sulla base delle condivisioni dei singoli La

contestualizzazione

one orale

gruppi, la classe acquisisce consapevolezza dovrebbe suscitare la curiosità e il

da parte

riguardo al contributo delle singole civiltà nella coinvolgimento degli allievi.

dei gruppi

risoluzione delle equazioni di secondo grado.

Attività a

Risoluzione di alcuni problemi autentici, In

coppie

sperimentazione di diversi metodi risolutivi, dimostrate da ogni coppia verranno

base

alle

capacità

storica

cognitive

presa di coscienza riguardo all’esistenza di distribuite le attività allegate. Nel caso

ne dei metodi

più registri di rappresentazione semiotica. in

risolutivi

cui

alcuni

allievi

dovessero

Sulla base delle attività svolte, la classe terminare in anticipo verrà assegnato
riconosce l’utilità della geometria quale loro un esercizio di approfondimento
strumento di visualizzazione e dimostrazione.
Lezione 5:
Esercitazione
e questionario

45’

riguardante le equazioni di terzo grado

Attività

Risoluzione di un’equazione di secondo I risultati raccolti durante questa

individuale

grado, applicando il metodo maggiormente lezione

costituiranno

i

principali

apprezzato. Compilazione di un questionario indicatori sulla base dei quali verrà
inerente al ruolo della visualizzazione quale formulata una possibile risposta alla
possibile strumento didattico.

10

domanda di ricerca iniziale.

Tengo a precisare che la tabella proposta vuole fornire le linee guida allo svolgimento della lezione senza alcuna
pretesa di essere rispettata. I tempi indicati hanno un valore puramente indicativo e non vogliono in alcun modo
costituire un vincolo al naturale svolgimento della lezione, che verrà adattata sulla base delle esigenze degli allievi.
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Scelte di contenuto
Di fronte alla vastità dell’argomento affrontato risulta indispensabile operare alcune scelte sia a
livello di contenuti teorici sia a livello di tipologia di esercizi.
Siccome la densità del programma di matematica di primo liceo renderebbe inconcepibile
ripercorrere in modo completo e rigoroso l’intera evoluzione del pensiero matematico per quanto
riguarda la risoluzione delle equazioni di secondo grado, ho deciso di prendere in esame solo alcuni
dei principali contributi a questo nobile sviluppo.
In particolare, gli approcci risolutivi proposti e le attività progettate si riferiscono
all’approfondimento di tre civiltà: Assiro-Babilonesi, Greci e Arabi. Questa scelta è dettata dalla
volontà di confrontare gli allievi con metodi e strumenti matematici molti diversi gli uni dagli altri e
dal desiderio di approfondire due tipi di algebra apparentemente distanti, quella numerica d’un lato
e quella geometrica dall’altro. La selezione degli esercizi sottostà ad un rigoroso processo di
riflessione e selezione, dettato principalmente dalla necessità di assicurare la compatibilità delle
attività proposte con le conoscenze matematiche possedute dagli allievi d’un lato e con gli obiettivi
previsti dal Piano degli studi liceali dall’altro.
Sulla base di questi criteri di selezione, il materiale realizzato per le lezioni costituisce un catalogo
di esercizi autentici, appartenenti all’eredità dei popoli presi in esame e particolarmente adatti ad
una sperimentazione diretta da parte degli allievi.

Scelte didattiche e metodologiche
Nel Piano degli studi liceali leggiamo che “l’insegnamento per classi tiene conto, nei limiti del
possibile, del fatto che ogni individuo apprende secondo modalità e tempi propri”. A livello di
scelte metodologiche ho pertanto deciso di concentrarmi sul modello della differenziazione
didattica, con l’intento di sfruttare al massimo le potenzialità di ogni allievo e promuovere un
accesso al sapere al maggior numero di studenti possibile. Agli allievi verranno proposti esercizi
diversi in base al grado di apprendimento dimostrato nel corso dei mesi passati. Attraverso questo
metodo vorrei valorizzare gli studenti più forti, dando loro la possibilità di lavorare ad un ritmo
sostenuto e cimentarsi con problemi complessi che richiedono ottime capacità di ragionamento.
Contemporaneamente queste scelte didattiche mi permettono di sostenere gli allievi più deboli, che
verranno accompagnati nel raggiungimento di un obiettivo analogo attraverso la risoluzione di
attività meno impegnative, allineate alle loro capacità, ma altrettanto stimolanti. La volontà di
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differenziazione è dunque principalmente dettata dalla necessità di coinvolgere tutti i membri del
gruppo-classe e allo stesso tempo permettere ad ogni studente di seguire un processo
d’apprendimento personalizzato, caratterizzato da un livello ottimale di difficoltà e da una modalità
di lavoro vicina al proprio profilo intellettivo.
La scelta metodologica della differenziazione è sostenuta in primo luogo dalla creazione di un
materiale molto vasto, in grado di tenere conto delle reali peculiarità degli alunni e permettere
all’intera classe di raggiungere, attraverso percorsi diversi, un obiettivo comune. Secondariamente,
sia la formazione di un gruppo di esperti durante la fase di contestualizzazione storica, sia la
creazione di coppie omogenee nel corso della sperimentazione delle varie tecniche risolutive,
contribuiscono al mio obiettivo. In particolare, il lavoro a coppie omogenee offre la possibilità
anche agli allievi più deboli di prendersi il tempo necessario a riflettere, evitando il rischio che sia
un allievo forte ad imporre un determinato procedimento o la soluzione del problema. La scelta
didattica di creare dei gruppi di esperti darà luogo, durante i vari momenti di presentazione, a una
situazione in cui il contributo di ogni singolo allievo sarà indispensabile all’intera classe. Senza le
informazioni condivise dai compagni durante questa fase, nessuno studente sarà infatti in grado di
affrontare con successo le attività seguenti. Le dinamiche del gruppo-classe verranno dunque
temporaneamente stravolte e anche gli allievi forti dipenderanno, temporaneamente, dalle
condivisioni degli allievi deboli e viceversa.
La scelta di dedicare il momento del laboratorio allo svolgimento di questo percorso didattico è
dettata dal desiderio di poter accompagnare meglio gli studenti nello svolgimento delle singole
attività e dall’esigenza di favorire lo scambio di idee, la condivisione e il confronto anche di quella
parte della classe solitamente meno attiva. La creazione di momenti di discussione è fondamentale
al processo di apprendimento di tutti: non impara solo chi ascolta ma specialmente chi spiega
poiché questo presuppone la ricerca della chiave per accedere ad un grado più alto di comprensione.
In generale, tutte le scelte didattiche operate durante la progettazione di questo percorso hanno lo
scopo di sviluppare una metodologia che metta al centro la pratica della riflessione, la
sperimentazione e la scoperta graduale di un sapere completamente nuovo.
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Caratteristiche del gruppo classe
La classe in cui ho deciso di proporre il percorso didattico è composta da 23 allievi particolarmente
vivaci ma allo stesso tempo impegnati, partecipi e curiosi.
Si tratta di un gruppo abbastanza eterogeneo: è formato da allievi che dimostrano di possedere
buone conoscenze matematiche e ottime capacità di ragionamento, che vanno a contrapporsi ad
alcuni individui con basi disciplinari piuttosto deboli e apparentemente poco interessati alla materia.
Colgo l’occasione per evidenziare una caratteristica di M., allievo molto diligente ed impegnato ma
con capacità di collaborazione estremamente limitate. A seguito di un’attenta osservazione posso
affermare che il ragazzo tende a affrontare tutte le attività proposte in modo individuale. Durante lo
svolgimento di questo percorso didattico mi propongo di accompagnare gradualmente M. alla
condivisione tra pari, spronandolo a lavorare con allievi particolarmente estroversi e comunicativi.
Notiamo poi una terza categoria di allievi caratterizzati da un rendimento scolastico soddisfacente,
buone capacità di ragionamento, partecipazione attiva ma talvolta troppo sicuri delle proprie
conoscenze e quindi propensi alle chiacchiere e alla perdita di concentrazione. Il mio intento è di
favorire la collaborazione di questi ragazzi con compagni più diligenti, alfine di limitare al minimo i
momenti di distrazione.
Abbiamo infine una quarta ed ultima popolazione di studenti accomunati da un profitto leggermente
insufficiente e da un’importante timidezza nell’espressione orale. Nel corso di questo percorso
didattico sarà mia premura offrire loro la possibilità di esprimersi attraverso la tecnica della
presentazione orale, preceduta da una robusta fase di preparazione.
La classe è abituata a lavorare in piccoli gruppi o a coppie: attività di questo genere sono già state
proposte in precedenza, con esito positivo. Sin dall’inizio dell’anno, è sempre stata mia
preoccupazione modificare regolarmente la formazione delle coppie o dei gruppi di lavoro, in modo
da osservare più approfonditamente il comportamento degli allievi, le interazioni, la disponibilità a
collaborare e le dinamiche di classe.
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Valutazione
La presentazione orale da parte dei vari gruppi, l’osservazione e l’ascolto degli allievi durante lo
svolgimento delle attività a coppie, il momento di lavoro individuale e il questionario svolto in
chiusura al percorso dovrebbero essere in grado di fornirmi delle buone indicazioni riguardo al
processo d’apprendimento della classe, al raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli allievi
e non da ultimo mi permetteranno di dare una risposta alla mia domanda di ricerca iniziale.
In particolare, durante le presentazioni mi preoccuperò di valutare la capacità di espressione orale
degli allievi, la coerenza dell’argomentazione, la precisione nell’uso della lingua italiana, e
contemporaneamente verrà osservata la disponibilità all’ascolto, la partecipazione e l’interesse
dimostrati dal resto della classe. Valuterò la preparazione degli allievi ponendo loro delle domande
puntuali e la ricerca di somiglianze tra una civiltà e l’altra mi aiuterà a coinvolgere l’intero gruppo.
Sono pienamente consapevole che in questa fase la valutazione si limiterà agli allievi che
partecipano e assumerà quindi un valore parziale.
Durante le varie attività svolte in coppia mi impegnerò a colloquiare con gli allievi, chiedendo
spiegazioni riguardo allo svolgimento dell’esercizio e alla giustificazione del procedimento messo
in atto, in modo da valutare la profondità e robustezza delle conoscenze. In caso di domande è mia
preoccupazione non fornire risposte univoche ma lanciare spunti di riflessione, in modo da
incentivare la discussione e la collaborazione all’interno della coppia. In particolare verrà osservato
l’impegno con cui gli allievi svolgono le attività proposte, la capacità di ragionamento e di
interpretazione, l’utilizzo di un determinato registro semiotico, la precisione della rappresentazione
geometrica, la corretta applicazione delle proprietà algebriche e dei principi di equivalenza, nonché
la qualità del linguaggio e della notazione, la pertinenza delle riflessioni e la disponibilità a
collaborare con il compagno.
Durante la fase conclusiva caratterizzata dal lavoro individuale sarà mio intento osservare con
attenzione la risoluzione dell’esercizio proposto: la velocità di svolgimento, l’accuratezza dei
passaggi e la correttezza dei risultati sono gli indicatori di valutazione che mi permetteranno di
misurare il grado di acquisizione dei concetti trattati e il livello di apprendimento raggiunto da parte
di ogni singolo allievo.
La formulazione di un bilancio riguardo all’efficacia della rappresentazione geometrica, quale
strategia didattica volta a favorire una comprensione più profonda da parte degli allievi, mi
permetterà di adattare di conseguenza le lezioni successive integrando attività, algebriche e
geometriche, che tengano conto delle reali necessità dei singoli, nonché dell’interesse della classe.
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Materiale allegato
Le attività allegate costituiscono una parte fondamentale del percorso didattico, in quanto
propongono un ampio catalogo di esercizi minuziosamente selezionati tra i problemi più
significativi posti dalla civiltà babilonese, greca e araba. Le attività sono state concepite in modo da
favorire la sperimentazione diretta da parte degli allievi, i quali avranno la possibilità di confrontarsi
con diversi approcci risolutivi. Per ogni cultura sono previsti più problemi organizzati secondo un
grado di difficoltà crescente, in modo da permettere una diversificazione ottimale e adattare lo
svolgimento della lezione sulla base delle esigenze dei singoli allievi. La rappresentazione
geometrica, quale strumento di giustificazione del formalismo algebrico, costituisce il fulcro
dell’intero percorso didattico. Senza l’apporto della geometria classica da parte del Mondo greco,
gli Arabi avrebbero probabilmente fallito nel loro intento, la tecnica del completamento del
quadrato forse non esisterebbe e di conseguenza nemmeno la formula risolutiva per le equazioni di
secondo grado. Proprio per evidenziare l’importanza del metodo geometrico e favorire l’attivazione
di ulteriori collegamenti nella mente degli allievi, ho deciso di procedere alla progettazione di
alcune attività11 di consolidamento della tecnica del completamento del quadrato, legate ad un
problema concreto, incentrate sull’aspetto geometrico ma non direttamente provenienti dall’eredità
dei nostri antenati.

11

Vedi Allegati: Attività 10, Attività 11, Attività 12
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7. Analisi dei risultati12
Dalla sperimentazione del percorso didattico con la classe 1A emerge chiaramente un forte interesse
nei confronti della contestualizzazione storica degli argomenti trattati che ha contribuito a fornire
una visione più completa riguardo all’incessante evoluzione del pensiero matematico. In particolare
ho potuto notare l’entusiasmo e il forte coinvolgimento degli allievi nel progettare, pianificare e
infine presentare oralmente il contributo fornito da parte delle varie civiltà nel processo di
risoluzione delle equazioni di secondo grado. Un’analisi più approfondita, ha evidenziato come un
approccio di questo genere permetta di suscitare curiosità e motivazione anche fra gli allievi più
deboli che si sentono parte di un progetto più accessibile. Questo temporaneo stravolgimento del
vertice di osservazione della materia, presentata ora da un punto di vista più narrativo e meno
logico-formale, ha appassionato non solo la classe ma anche me stessa, permettendo di valorizzare
delle caratteristiche personali che fino ad ora non avevano avuto modo di manifestarsi.

Figura 1: risposte da parte degli allievi di 1A

Il lavoro a coppie ha confrontato gli allievi con i metodi risolutivi adottati dai nostri antenati e, in
generale, è stato proprio l’approccio geometrico sviluppato dalla civiltà greca a creare le maggiori
difficoltà. Il ricorso all’immagine e alla visualizzazione offre sì allo studente la possibilità di
accostarsi gradualmente ed efficacemente all’astrazione algebrica ma, allo stesso tempo, questa
modalità è vittima di parecchi pregiudizi ed ha prodotto, almeno inizialmente, un atteggiamento

12

L’analisi dei risultati si basa sulla speriemtazione delle attività in classe e sulle risposte degli allievi alle domande
poste nel questionario finale (vedi Allegati: Questionario)
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sostanzialmente negativo da parte della maggior parte degli allievi. Questo aspetto conferma
pienamente quanto espresso in conclusione al quadro teorico e dimostra il progressivo
distanziamento dell’insegnamento della matematica dalla geometria classica a favore di un
approccio più algebrico e, paradossalmente, più astratto.

Figura 2: risposta da parte degli allievi di 1A

Anche durante la fase conclusiva di lavoro individuale la maggior parte della classe ha preferito
adottare il metodo risolutivo algebrico e dalle motivazioni espresse dagli studenti stessi emergono
chiaramente alcuni elementi che indicano un’importante diffidenza nei confronti della
visualizzazione. Le principali perplessità denunciate dagli studenti si riferiscono al grosso limite che
l’approccio geometrico comporta, ovvero la misconcezione riguardo all’inesistenza di soluzioni
negative. Un altro ostacolo posto dalla rappresentazione geometrica ed evidenziato dagli studenti è
quello della precisione:
“Un approccio algebrico, salvo errori di distrazione, ci condurrà sempre ad un risultato esatto,
mentre una figura geometrica è spesso fonte di incompletezza” (M., allieva di 1A).

Nonostante la risoluzione grafica non sia stata affrontata durante questa unità didattica perché già
ampiamente consolidata dal tradizionale percorso inerente alle funzioni, gli allievi hanno espresso
la loro perplessità riguardo al metodo geometrico paragonandolo alla rappresentazione grafica:
“La visualizzazione costituisce senza dubbio uno strumento molto utile ad una prima comprensione
del problema posto e alla formulazione di aspettative riguardo al risultato atteso ma non sarà mai
uno strumento preciso quanto il procedimento algebrico” (P., allievo di 1A).
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Altre motivazioni, non meno importanti, riguardano l’abitudine dettata dal contratto didattico che,
tradizionalmente, nel percorso scolastico sembra attribuire notevole importanza all’espressione
algebrica a scapito di quella figurale.
Nonostante questa, in parte prevedibile, ostilità nei confronti del metodo geometrico vorrei
evidenziare anche le giustificazioni espresse da parte di quella minoranza di allievi che ha sostenuto
la rappresentazione visuale. A sostegno dell’approccio geometrico è stata evidenziata la sua
concretezza, la sua tangibilità, la sua semplicità e l’assenza di calcoli. Un allievo in particolare
riconosce e mette in luce la potenza della rappresentazione geometrica quale mezzo di
dimostrazione efficace dei prodotti notevoli e ne sottolinea la sua funzionalità nell’evitare errori
banali e grossolani. A fronte di questo commento, la classe viene confrontata, sotto la guida del
docente, con il prodotto notevole (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 . Il gruppo riconosce che questa
identità risulta ovvia se rappresentata geometricamente, mentre è talvolta fonte di errori13 se
affrontata algebricamente.
“Ritengo che il ricorso alla rappresentazione geometrica sia indispensabile per ricordare una
formula. Chi non ha una buona memoria, come me, può sempre risalire, per esempio, alla formula
generale per la risoluzione delle equazioni di secondo grado attraverso il ragionamento geometrico
che sta alla base del completamento del quadrato. La geometria ci evita quindi parecchio studio a
memoria!” (T., allieva di 1A).

Sulla base di questi commenti e della discussione originata, posso affermare di aver sensibilizzato
notevolmente la classe riguardo all’importanza della rappresentazione geometrica non solo
nell’evoluzione del pensiero matematico ma anche nel processo di apprendimento.
La maggior parte degli allievi della 1A è concorde nell’affermare che la visualizzazione costituisce
un prezioso punto da cui partire a fronte della risoluzione di un problema complesso, e rappresenta
un affidabile indicatore riguardo all’intervallo di confidenza in cui si posizionerà la soluzione
cercata. In particolare, molti allievi ammettono di fare un uso regolare della rappresentazione
visuale, non per forza geometrica, quale strumento che stimola l’intuizione e facilita una prima
rappresentazione concreta del problema.

13

L’errore più tipico è costituito da (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 𝑏 2
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“Specialmente a fisica, un banale disegno o uno schizzo della situazione descritta a parole dal
problema è di aiuto nella comprensione del quesito e mi aiuta a selezionare la strategia risolutiva
più adatta” (K., allievo di 1A).

Figura 3: risposta da parte degli allievi di 1A

Ciononostante, più della metà degli studenti non ritiene che la rappresentazione geometrica
costituisca uno strumento d’aiuto nella risoluzione di un’equazione di secondo grado e ne riconosce
l’utilità solo in fase introduttiva.

Figura 4: risposta da parte degli allievi di 1A
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In particolare, durante lo svolgimento delle attività tratte dal Mondo arabo, le coppie composte da
allievi più deboli hanno beneficiato notevolmente della rappresentazione geometrica che ha
facilitato non solo la comprensione della tecnica del completamento del quadrato ma anche la sua
applicazione ad esempi successivi:
“Prima di risolvere un’equazione di secondo grado attraverso il completamento del quadrato mi
affido sempre ad uno schizzo geometrico che mi aiuta a visualizzare con più facilità il quadrato
perfetto” (S., allievo di 1A).

Gli allievi più forti, invece, esprimono una preferenza per l’approccio algebrico, ritenendolo più
rapido, completo e privo di margine d’interpretazione:
“La rappresentazione geometrica è stata utile a comprendere la logica che sta alla base della tecnica
del completamento del quadrato. Ora che ho capito il funzionamento non ho più bisogno di
affidarmi alla visualizzazione in quanto riesco a costruire mentalmente il quadrato perfetto e
applicare algebricamente i prodotti notevoli” (M., allieva di 1A).

I due registri di rappresentazione semiotica sperimentati in questo percorso, algebrico d’un lato e
geometrico dall’altro, sono in realtà complementari ma il riconoscimento della loro sostanziale
equivalenza costituisce ancora un ostacolo nella mente di alcuni allievi.
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8. Conclusioni
In generale posso affermare di aver raggiunto la maggior parte degli obiettivi prefissati durante la
progettazione del percorso didattico. In particolare, la presa di coscienza da parte degli allievi
riguardo all’inarrestabile evoluzione del pensiero matematico è stata favorita dalle presentazioni di
gruppo, che hanno evidenziato in modo chiaro e dettagliato i contributi delle singole civiltà.
L’obiettivo principale prevedeva il riconoscimento dell’esistenza di diversi registri di
rappresentazione semiotica in base ai quali interpretare e risolvere un’equazione di secondo grado.
Le attività proposte alla classe e l’attenta osservazione riguardo al loro svolgimento, mi permettono
di affermare che anche questo obiettivo è stato raggiunto, grazie in particolare alla diretta
sperimentazione da parte degli allievi. Lo stretto legame tra linguaggio algebrico e rappresentazione
geometrica è stato evidenziato dalle attività inerenti alla cultura araba e in particolare dalla tecnica
del completamento del quadrato. A seguito dell’attività proveniente dal Mondo greco la classe ha
mostrato un’importante ostilità nei confronti dell’approccio geometrico, considerato complesso,
inefficace e poco preciso. Ciononostante, è stata proprio la tecnica del completamento del quadrato
a fare in modo che una buona metà degli allievi rivalutasse il ruolo della geometria e cambiasse la
propria opinione al riguardo. La visualizzazione geometrica, quale strumento per facilitare la
comprensione del formalismo algebrico, è stata di aiuto alla stragrande maggioranza degli studenti
per giustificare i passaggi che conducono alla formula risolutiva. Gli allievi rimangono tuttavia
convinti riguardo alla maggiore efficacia del metodo algebrico, al punto che ben 16 allievi su 23
hanno adottato questo approccio durante la risoluzione del problema previsto in conclusione del
percorso.
Nonostante la rappresentazione geometrica non goda di una reputazione particolarmente prestigiosa
tra gli allievi della 1A, ritengo che la sperimentazione di questo metodo di risoluzione abbia
rivestito un’importanza fondamentale nella crescita intellettuale degli studenti e nello sviluppo di
spirito critico. Il confronto tra approcci diversi e la possibilità di fare riferimento a vari registri di
rappresentazione semiotica ha sicuramente favorito una maggiore consapevolezza da parte degli
allievi riguardo al reale concetto di fare matematica e ha messo in luce il vantaggio dato dalla
conoscenza di più strumenti di risoluzione alternativi. Da un punto di vista puramente didattico, la
possibilità di affidarsi alla rappresentazione geometrica facilita la comprensione dell’astrazione
algebrica e costituisce un valido punto di partenza per la risoluzione di un problema complesso.
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La sperimentazione di una pluralità di approcci non permette solo di allargare gli orizzonti nella
mente degli studenti, ma ne valorizza specialmente i punti di forza. Secondo la recente teoria di
Gardner esistono diversi tipi di intelligenza, le cosiddette intelligenze multiple (2005). Solo
prestando particolare attenzione alle caratteristiche di ogni allievo, il docente è in grado di
individuare quel profilo intellettivo che più lo contraddistingue (Gardner, 2005). A questo proposito
ritengo che le attività svolte in questa sede siano state fondamentali ad evidenziare meglio le qualità
dei miei allievi e sulla base di queste preziose informazioni potrò proporre delle attività mirate che
vadano a esaltare i loro punti di forza e contemporaneamente consolidarne le lacune.
Limitarsi all’approccio algebrico sarebbe riduttivo e favorirebbe unicamente quegli allievi
maggiormente dotati di ragionamento logico e astratto, a discapito di coloro che invece possiedono
forme di intelligenza prevalentemente legate alla capacità di visualizzazione.
A mio avviso non esiste un tipo di intelligenza migliore di un altro, il difficile compito del docente
consiste proprio nell’individuare le potenzialità di ogni allievo in modo da sfruttarle nel processo di
apprendimento.
Dalla sperimentazione dei diversi registri semiotici di rappresentazione emerge che il ricorso
all’immagine offre allo studente la possibilità di accostarsi gradualmente e con efficacia
all’astrazione algebrica, aiutandolo a comprenderne, semplificarne e interpretarne il formalismo.
D’altro canto sono pienamente consapevole riguardo ai limiti, perlopiù evidenziati da parte degli
allievi stessi, che mi propongo di analizzare nel corso del prossimo paragrafo.
Un grosso limite della rappresentazione geometrica è dato dal rischio di creare la misconcezione
che tutte le soluzioni di un’equazione siano positive. Proprio a causa del tradizionale forte legame
con la geometria, le civiltà più antiche non contemplavano l’esistenza di soluzioni negative, le quali
venivano escluse a priori in quanto non rappresentabili come lunghezze di segmenti. Si dovettero
attendere secoli affinché questa misconcezione venisse risolta.
Oltre a questo, il vincolo posto dall’interpretazione geometrica ha comportato anche una grave
restrizione nella risoluzione delle equazioni di grado superiore al terzo che, fino all’intuizione di
Ferrari, allievo di Cardano, non trovavano una valida giustificazione in natura.
Cardano sottolinea infatti nella sua opera Ars Magna
Trattando le altre cose, anche se in generale, tuttavia quasi per estensione, e infatti avendo
associato la posizione alla linea, il quadrato alla superficie, il cubo al corpo solido, affinché
non fosse assolutamente stolto l’aver noi proseguito oltre, in ciò che non è lecito in natura.
(Manara & Lucchini, 1976)
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Queste riflessioni non vogliono in alcun modo negare che l’approccio matematico greco abbia
prodotto alcuni risultati notevoli, ancora oggi riconoscibili e studiati sui banchi di scuola, ma risulta
evidente che il suo stretto legame con la rappresentazione geometrica ostacolò inevitabilmente
l’evoluzione successiva del pensiero matematico.
Cosciente dei rischi a cui la rappresentazione geometrica ci espone, ritengo che nel processo di
apprendimento, i procedimenti figurali rivestano comunque un’importanza primaria. La doppia
natura di molti oggetti matematici, descritta da Fischbein nel 1993 come “da un lato ideale, astratta
e dall’altro reale”, dovrebbe a mio parere godere di una maggiore implicazione didattica, anche
considerando la “provata utilità dei diversi registri di rappresentazione semiotica per
l’apprendimento della matematica e di numerose altre materie” (Duval, 1993).
Il percorso intrapreso ha permesso a me e alla mia classe di scoprire e approfondire due tradizioni in
parte coesistenti ma profondamente diverse, che solo gli Arabi riuscirono a unire: d’un lato la
geometria classica idealizzata dai Greci, “la cui validità era determinata […] dalla sua consistenza e
coerenza interna” (Joseph, 2000), dall’altro la geometria applicata di cui la civiltà babilonese, ma
non solo, ne era fiera rappresentante e la cui efficacia veniva giudicata in base alla capacità di
descrivere la realtà circostante.
In conclusione a questo itinerario didattico posso affermare di essermi temporaneamente immersa,
insieme alla mia classe, nei panni di un ricercatore che vuole risalire alle origini del pensiero
matematico e arranca nell’intento di appropriarsi di quell’eredità che sta alla base delle diverse
tecniche di risoluzione di un’equazione di secondo grado. Questo Lavoro di Diploma è divenuto,
nel corso della sua redazione, un esempio di attività di approfondimento e un’occasione di preziosa
riflessione che potrebbe e dovrebbe essere svolta per numerosi altri argomenti del programma
liceale. Avendolo sperimentato personalmente, posso affermare che un documento di ricerca di
questo calibro costituisce senza dubbio una fonte di arricchimento sia per il docente che lo elabora,
sia per gli allievi o i colleghi che lo sperimentano in classe.
“L’autoformazione e la formazione continua”, nonché il ruolo di “ricercatore” che nel Profilo del
docente SMS vengono descritte come parti integranti dell’identità di insegnante, penso debbano
anche e specialmente essere perseguite attraverso tali attività di esplorazione, nonché per mezzo
della redazione di materiale didattico da condividere con colleghi e allievi, di cui gli allegati del mio
Lavoro di Diploma vogliono essere un umile esempio.
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Al termine di questo affascinante percorso di ricerca non posso fare a meno di riconoscere
nuovamente l’esistenza di un unico strumento universale che trascende le barriere linguistiche,
culturali e nazionali, che accende la curiosità di tutti e non viene dato per scontato da nessuno. Si
tratta della matematica, scienza dalle infinite sfumature e adattabile a diversi registri di
rappresentazione semiotica, che si diffonde in ogni le direzioni e accomuna le menti dei popoli più
distanti.
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9. Allegati
Attività 1
A differenza degli Egizi, che erano stati vincolati dall’assenza di un efficiente sistema di
numerazione, i Babilonesi non incontravano gravi difficoltà nei calcoli elementari, grazie al loro
sistema numerico a carattere quasi posizionale e al loro uso fantasioso di tabelle. Di conseguenza,
sin dall’epoca dell’Antico impero babilonese, erano stati sviluppati sofisticati metodi numerici per
risolvere equazioni e sistemi di equazioni, nel contesto dell’algebra retorica. Analogo al simbolo
moderno 𝑥 era il termine “lato”, si indicava il quadrato di questa grandezza sconosciuta con
l’espressione “quadrato”. Quando era necessario fare riferimento a due incognite, queste venivano
chiamate “lunghezza” e “larghezza”, il loro prodotto veniva descritto con il termine “area”. Tre
incognite divenivano “lunghezza”, “larghezza” e “altezza”, e il loro prodotto veniva definito
“volume” (Joseph, 2000).

a) Completa la tabella sottostante utilizzando le informazioni riportate nel testo.

Algebra simbolica moderna

Algebra retorica babilonese
Lato o lunghezza

y
z
Quadrato
xy
Volume
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Attività 2
Le equazioni di secondo grado erano conosciute sin dall’antichità. Nelle tavolette di argilla risalenti
alla civiltà assiro-babilonese (dinastia Hammurabi, 1800-1600 a.C.) sono riconoscibili alcuni
problemi che coinvolgono le equazioni di secondo grado. Prendiamo in considerazione un
determinato problema contenuto in una tavoletta dell’Antico impero babilonese, ora conservata
nella collezione di Yale:

“La lunghezza di un rettangolo è superiore di 7 alla sua larghezza. La sua area è 60.
Trova la lunghezza e la larghezza.”

a) Prova a tradurre nella notazione moderna il problema. Qual è l’equazione di secondo grado
a cui il problema babilonese di riferisce?
b) Segui le istruzioni riportate di seguito e risolvi il problema affidandoti al metodo proposto
dalla società babilonese:

1. Dimezzate 7, di cui la lunghezza supera la larghezza
2. Moltiplicate il risultato per se stesso
3. Addizionate 60
4. Trovate la radice quadrata
5. Tracciate una figura con i lati pari al valore ottenuto
6. Sottraete il risultato ottenuto al punto 1. da un lato e addizionatelo all’altro

c) Il procedimento adottato è valido per tutte le equazioni di secondo grado del tipo
𝑥 2 + 𝑝𝑥 = 𝑞, con 𝑝, 𝑞 > 0.
Riusciresti a tradurre in una formula i passaggi proposti dalla civiltà babilonese?
d) Applica le istruzioni riportate nella tavoletta di Yale alla risoluzione delle seguenti
equazioni di secondo grado:
𝑥 2 + 2𝑥 = 30
𝑥 2 + 42𝑥 = 1080
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Attività 3
La capacità di astrazione dei Babilonesi è riconoscibile nella risoluzione di equazioni di secondo
grado in cui i problemi vengono posti secondo le regole dell’algebra retorica.
Su una tavoletta di argilla è proposto il seguente problema:

“Trova il lato del quadrato sapendo che l’area meno il lato è pari a 870”

a) Prova a tradurre nella notazione moderna il problema.
b) Segui le istruzioni riportate di seguito e risolvi il problema affidandoti al metodo proposto
dalla società babilonese.
1) Prendi la metà di 1
2) Moltiplicala per se stessa
3) Al risultato ottenuto aggiungi 870
4) Fai la radice quadrata
5) Aggiungi il risultato ottenuto al punto 1

c) Il procedimento adattato è valido per tutte le equazioni di secondo grado del tipo
𝑥 2 − 𝑝𝑥 = 𝑞, con 𝑝, 𝑞 > 0.
Riusciresti a tradurre in una formula i passaggi proposti dalla civiltà babilonese?

d) Applica il procedimento descritto nella tavoletta di argilla alla risoluzione delle seguenti
equazioni di secondo grado:
𝑥 2 − 5𝑥 = 22
𝑥 2 − 100𝑥 = 53
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Attività 4
Al contrario della società babilonese, nella cultura greca i problemi di tipo numerico non godevano
di particolare attenzione a causa della loro natura applicativa e venivano quindi considerati inferiori.
La vera matematica greca era la geometria. Pertanto, presso i Greci sia il calcolo letterale, sia
l’algebra erano vincolati all’interpretazione geometrica. Per questo motivo la semplice scrittura
della generica equazione di primo grado 𝑎𝑥 = 𝑏 era inconcepibile dato che 𝑎𝑥 , essendo un
prodotto, rappresentava un rettangolo e 𝑏 un segmento.
Un’equazione di primo grado veniva espressa nel modo seguente:

“Dato il rettangolo di dimensioni a e b, determinare un rettangolo ad esso equivalente avente lato
pari a q”.

a) Prova a tradurre nella notazione simbolica moderna il problema posto dalla civiltà greca.
b) La risoluzione del problema era affidata alla costruzione geometrica. Prova seguire le
seguenti istruzioni e applicare la logica geometrica utilizzata dal Mondo greco alla
risoluzione del problema posto.

“Dato il rettangolo ABCD di dimensioni a e b, si prolunga il segmento AB, avente lunghezza a, di
un segmento BE pari a q. Costruito il rettangolo BEFC di dimensioni b e q, si individua il punto G
come intersezione dei prolungamenti dei segmenti FB e DA. Completando il rettangolo FDGH si
determina il rettangolo LHEB avente un lato pari a q e l’altro che risolve l’equazione, dato che,
come è evidente dalla figura, i rettangoli ABCD e LHEB sono equivalenti.”

c) Il procedimento geometrico descritto dagli antichi Greci si conclude dicendo che “i
rettangoli ABCD e LHEB sono equivalenti”. Giustifica attraverso un ragionamento
geometrico questa affermazione.
d) Applica il procedimento geometrico appena studiato alla risoluzione dell’equazione
15 = 2𝑥.
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Attività 5
Abbiamo già visto che nel Mondo greco le operazioni venivano interpretate attraverso procedimenti
geometrici, e così anche le equazioni di secondo grado. Un esempio è dato dal seguente problema:

“Costruisci un segmento in modo che togliendo dal rettangolo di lati 𝑝 e il segmento stesso, il
quadrato del segmento si ottiene un quadrato di lato :𝑞, con 𝑝 > 2:𝑞”.

a) Prova a tradurre nella notazione simbolica moderna il problema posto dalla civiltà greca.
b) La risoluzione del problema era affidata alla costruzione geometrica. Prova seguire le
seguenti istruzioni e risolvere il problema posto.
1) Traccia un segmento AB di lunghezza p
2) Trova il punto medio C del segmento AB
3) Dal punto C traccia un segmento CP perpendicolare ad AB di lunghezza :𝑞
4) Traccia una circonferenza di centro P e raggio pari alla metà di p
5) Sia D il punto di intersezione tra la circonferenza disegnata e il segmento CB
6) Costruisci il rettangolo ABMK tale per cui BM ≡ 𝐵𝐷
7) Completa il quadrato BDHM
8) Il lato del quadrato BDHM ha dunque lunghezza pari a quella del segmento cercato

c) Prova a riflettere riguardo alla correttezza del risultato ottenuto. Come mai BD corrisponde
al segmento cercato?
Suggerimento: completa la figura ottenuta con i necessari rettangoli.

d) Spiega come mai il procedimento proposto dagli antichi Greci è valido solo alla condizione
𝑝 > 2:𝑞
e) Applica il procedimento geometrico greco alla risoluzione dell’equazione di secondo grado:
10𝑥 − 𝑥 2 = 4
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Attività 6
La parola al-jabr appare frequentemente nei testi matematici arabi che seguirono l’opera autorevole
di Al-Khuwarizmi e sta a indicare le proprietà di equivalenza dell’addizione e della moltiplicazione
di cui noi oggi facciamo, spesso inconsciamente, uso per risolvere qualsiasi tipo di equazione. Dal
momento che l’algebra a quel tempo si limitava quasi interamente alla risoluzione di equazioni, in
poco tempo il termine al-jabr finì per riferirsi alla materia stessa (Joseph, 2000).

Al-Khuwarizmi distingueva sei diversi tipi di equazioni. L’incognita era indicata dalle parole
“radice” o “cosa” e la costante era nota come “numero”.

a) Prova a tradurre nella notazione moderna le seguenti equazioni studiate da Al-Khuwarizmi,
indicando con 𝑎, 𝑏, 𝑐 i coefficienti interi positivi:
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•

Radici poste in relazione di uguaglianza con quadrati: ……………………………………..

•

Radici poste in relazione di uguaglianza con numeri: ………………………………………

•

Quadrati posti in relazione di uguaglianza con numeri: ……………………………………..

•

Quadrati e radici posti in relazione di uguaglianza con numeri: …………………………….

•

Radici e numeri posti in relazione di uguaglianza con quadrati: …………………………….

•

Quadrati e numeri posti in relazione di uguaglianza con radici: ……………………………..
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Attività 7
Nella seconda metà dell’VIII secolo d.C., Baghdad divenne un fiorente centro culturale. A Baghdad
fu fondata una “Casa del Sapere”, che accolse scienziati e filosofi provenienti dal Medio Oriente e
dal Mondo cristiano. Fra i suoi membri vi era il matematico e astronomo Mohammed ibn-Musa
Al-Khuwarizmi.
Egli propone il seguente problema:

“Un quadrato e dieci radici sono uguali a 39 unità.”

a) Prova a tradurre nella notazione moderna il problema posto da Al-Khuwarizmi.
Suggerimento: Nel gergo utilizzato da Al-Khuwarizmi il termine radice si riferisce
all’incognita e il termine quadrato al suo quadrato.

b) Per risolvere il problema posto Al-Khuwarizmi propone una serie di passaggi descritti di
seguito. Prova a seguire le istruzioni e ricavare la soluzione del problema.

Prendi la metà del numero delle radici
Moltiplicala per se stessa
Aggiungi 39
Fai la radice quadrata
Sottrai il risultato ottenuto nel passo 1.
c) A quale civiltà pensi che Al-Khuwarizmi si sia ispirato per formulare le seguenti istruzioni?
d) Applica un procedimento analogo alla risoluzione delle seguenti equazioni
𝑥 2 + 5𝑥 = 20
𝑥 2 − 8𝑥 − 10 = 0
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Attività 8
La vera novità dell’approccio arabo è data dallo stesso Al-Khuwarizmi che, dopo aver fornito una
serie di passaggi necessari a risolvere numericamente tutti i sei tipi di equazione descritti
nell’attività 5, afferma:

“Abbiamo detto abbastanza, per quanto riguarda i numeri, sui sei tipi di equazione. Ora è necessario
dimostrare geometricamente la verità degli stessi problemi che sono stati spiegati con i numeri”
(Joseph, 2000).

Ripercorriamo l’approccio geometrico utilizzato da Al-Khuwarizmi rifacendoci al problema
studiato nel corso dell’attività precedente:

Algebra retorica:
“Un quadrato e dieci radici sono uguali a 39 unità.”
Algebra simbolica:
𝑥 2 + 10𝑥 = 39

a) La giustificazione del procedimento numerico studiato in precedenza era affidata alla
rappresentazione geometrica. Prova a seguire le istruzioni di Al-Khuwarizmi e completare le
parti mancanti nella sua descrizione:
“Traccia un quadrato ABCD di area 𝑥 2 e sui quattro lati di questo quadrato costruisci i
rettangoli CDEF, BCGH, ABIL e ANMD con lati 𝑥 e

@A
B

. Completa il quadrato ottenuto

aggiungendo i quadratini d’angolo EDMO, FPGC, BHQI e ALRN, ciascuno di area

2C
B

.

L’area del quadrato grande OPQR è pari a ………., il suo lato misura dunque …….. e da
questo si dimostra che la soluzione trovata per via algebrica è esatta”
b) Osserva la figura geometrica costruita attraverso le istruzioni di Al-Khuwarizmi. Come mai
costituisce una dimostrazione all’approccio algebrico descritto nell’attività 6?
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c) Prova a tradurre in linguaggio algebrico moderno la rappresentazione geometrica analizzata:
𝑥 2 + 10𝑥 = 39
⟺ 𝑥 2 + 4 ∙. . . . . . . = 39
⟺ 𝑥 2 + 4 ∙. . . . . . . + . . . . . . . = 39+ . . . . . ..
⟺ (𝑥+ . . . . . . . )2 =. . . . . ..
⟺ 𝑥+. . . . . . . = ±. . . . . ..
𝑆 = . . . . . ..
d) Riconosci delle differenze tra il procedimento algebrico appena analizzato e quello proposto
da Al-Khuwarizmi? Qual è il principale limite del metodo messo in atto da Al-Khuwarizmi?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Attività 9
Una soluzione geometrica alternativa a quella appena studiata è data dalla figura rappresentata di
seguito.

a) In che modo questa rappresentazione geometrica permette di risolvere il problema posto da
Al-Khuwarizmi?
“Un quadrato e dieci radici sono uguali a 39 unità.”

Suggerimento: Identifica sulla figura disegnata da Al-Khuwarizmi l’area corrispondente al
primo membro dell’equazione.

b) Prova a tradurre in linguaggio algebrico moderno la rappresentazione geometrica analizzata:
𝑥 2 + 10𝑥 = 39
⟺ 𝑥 2 + 2 ∙. . . . . . . + . . . . . . . = 39+ . . . . . ..
⟺ (𝑥+ . . . . . . . )2 =. . . . . ..
⟺ 𝑥+. . . . . . . = ± . . . . . ..
𝑆 = . . . . . ..

c) Applica ora lo stesso procedimento alla risoluzione dell’equazione
2𝑥 2 + 8𝑥 − 24 = 0.
Suggerimento: Metti in evidenza il coefficiente di grado massimo.
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Attività 10
Il metodo proposto da Al-Khuwarizmi è oggi conosciuto con il nome di completamento del
quadrato e costituisce una strategia di fattorizzazione di polinomi di secondo grado. Prova ad
approfondire il funzionamento di questa tecnica attraverso la risoluzione del seguente problema.

La famiglia Grossholz è appena arrivata in Ticino dalla Germania e parla solo tedesco.
Ha ereditato da un lontano parente una piccola casetta con tanto di giardino in Valmaggia. La famiglia
Grossholz sa quanto misura l’area della casa in 𝑚 2 ma il documento che ne riproduce la pianta è molto
vecchio la lunghezza di un lato non si riesce più a leggere, forse si è rovesciato sopra del caffè.
La pianta del terreno ereditato dalla famiglia Grossholz ad Avegno in Valmaggia è riportata nella
seguente figura, dove la parte grigia indica la casa e la parte bianca il giardino:

a) Calcola l’area dell’intero terreno (casa e giardino) in funzione di 𝑥
…………………………………………………………………………………………………
b) Calcola l’area del giardino
…………………………………………………………………………………………………
c) Calcola l’area della casa in funzione di 𝑥
…………………………………………………………………………………………………
d) Quanto dovrebbe essere lunga la parete 𝑥 per fare sì che l’area della casa sia pari a 135 𝑚2 ?
…………………………………………………………………………………………………
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Attività 11
Salendo ad Avegno, proprio sulla strada principale, c’è una casa la cui area (parte grigia) è data dal
seguente polinomio
𝑥 2 + 8𝑥 + 15

a) Sulla base dell’esempio precedente, saresti in grado di ricavare le misure della casa e del
giardino (parte bianca) e riportarle nella figura sottostante?

b) Ammettendo che la superficie della casa sia pari a 99 𝑚2, quando deve essere la misura del
lato 𝑥?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) E se invece l’area della casa fosse descritta dal polinomio
𝑥 2 − 8𝑥 + 15

come procederesti?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Attività 12
Una famiglia molto benestante di Avegno ha una casa (parte grigia) molto grande e ha acquistato
solo in un secondo momento il terreno che oggi funge da giardino (parte bianca), dopo aver adottato
due cani San Bernardo. La pianta del terreno è riportata nella figura sottostante.

a) Sapendo che l’area della casa è pari a 225 𝑚2, ricava la misura del lato 𝑥 .
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Se invece l’area dell’intero terreno fosse pari a 277 𝑚2 , quando misurerebbe il lato 𝑥 ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Attività 13
La formula risolutiva per le equazioni di secondo grado è una diretta conseguenza della
rappresentazione geometrica proposta dal matematico arabo Al-Khuwarizmi. Per ottenerla,
proviamo ora a generalizzare insieme la tecnica del completamento del quadrato applicandola alla
risoluzione dell’equazione
𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0,

𝑐𝑜𝑛 𝑎 ∈ ℝ∗ 𝑒 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ

Aiutiamoci con la rappresentazione geometrica proposta da Al-Khuwarizmi e associamo ad ogni
termine dell’equazione la figura geometrica corrispondente.

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0
⇔
R
STA

1
1
∙ (𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ) = ∙ 0
𝑎
𝑎

𝑏
𝑐
𝑥+ =0
𝑎
𝑎
𝑏
𝑐
⇔ 𝑥2 + 𝑥 = −
𝑎
𝑎
𝒃
𝑐
⇔ 𝒙𝟐 + 𝟐 ∙ W 𝒙Z = −
𝟐𝒂
𝑎
𝟐
𝒃
𝒃
𝑐
𝑏 2
𝟐
⇔ 𝒙 + 𝟐 ∙ W 𝒙Z + W Z = − + W Z
𝟐𝒂
𝟐𝒂
𝑎
2𝑎
𝟐
2
𝒃
𝑏 − 4𝑎𝑐
⇔ W𝒙 +
Z =
𝟐𝒂
4𝑎2
⇔ 𝑥2 +

Definizione: L’espressione ∆≔ 𝑏2 − 4𝑎𝑐 si dice discriminante dell’equazione 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0
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Analizziamo ora i tre casi possibili:

∆> 0

∆= 0

∆< 0

L’area del quadrato arancione è L’area del quadrato arancione è L’area del quadrato arancione è
positiva
⇒S=`

nulla
−b + √∆ −b − √∆
e
;
2a
2a

negativa
⇒S=f

−b
g
2a

⇒S=∅
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Attività 14
Quando la notizia della brillante vittoria di Tartaglia nella sfida raggiunge Girolamo Cardano,
quest’ultimo insiste per conoscerne i dettagli. Tartaglia rivela le sue scoperte sotto forma di algebra
retorica, attraverso una particolare poesia.

a) Prova a tradurre ogni verso sottostante nella notazione simbolica moderna.

𝑥 " + 𝑝𝑥

Quando che’l cubo con le cose appresso
Se agguaglia à qualche numero discreto

…………………………………

Trovan dui altri differenti in esso.

…………………………………

Da poi terrai, questo per consueto
Che 'l loro produtto sempre sia eguale
Al terzo cubo delle cose neto,

…………………………………

El residuo poi suo generale
Delli lor lati cubi ben sottratti
Varrà la tua cosa principale.

…………………………………

b) Applica il procedimento proposto da Tartaglia alla risoluzione della seguente equazione
cubica
𝑥 " + 6𝑥 = 22

c) Come mai il procedimento proposto da Tartaglia è valido? Prova a giustificarlo.
Suggerimento: Parti dalla sostituzione 𝑥 = k√𝑢 − k√𝑣 , con 𝑢, 𝑣 ∈ ℝ.
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Attività 15
La formula risolutiva delle equazioni di terzo grado del tipo 𝑥 " + 𝑝𝑥 = 𝑞 con 𝑝, 𝑞 > 0 viene
pubblicata da Cardano nella sua opera Ars Magna nel 1545 e si può così tradurre nella notazione
moderna:

Per la dimostrazione, Cardano si affida al metodo geometrico, procedendo alla suddivisione di un
cubo grande (di lato 𝑎) in altri due cubi più piccoli (di lato 𝑎 − 𝑏, rispettivamente 𝑏) e sei
parallelepipedi, con 𝑎, 𝑏 ∈ ℝm e 0 < 𝑏 < 𝑎.

a) Indentifica i sei parallelepipedi ed esprimi il loro volume in funzione di 𝑎 e 𝑏.
b) Siccome 𝑎" deve coincidere alla somma dei volumi di tutti i parallelepipedi riportati nella
figura otteniamo che
𝑎" =……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
⟺ (𝑎 − 𝑏)" = 𝑎" − 3𝑎𝑏(𝑎 − 𝑏) − 𝑏"
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c) Ponendo ora 𝑥 = 𝑎 − 𝑏 riesci ad individuare la nostra equazione cubica iniziale? A quali
condizioni?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

d) Il problema si riduce dunque alla risoluzione di un sistema di due equazioni e due incognite.
Quale?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

e) Durante la risoluzione del sistema ci troviamo di fronte ad un’equazione riconducibile al
secondo grado. Effettua le opportune sostituzioni e risolvila applicando il metodo che più
preferisci.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Siccome 𝑥 = 𝑎 − 𝑏 otteniamo:
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Attività 16
Esercitazione individuale

Risolvi il seguente problema illustrando tutti i passaggi necessari. Utilizza il metodo risolutivo che
preferisci, scegliendolo tra quelli studiati nelle attività precedenti.

Per Natale ogni membro di una famiglia invia a tutti gli altri membri un biglietto di auguri.
Se il postino consegna 30 biglietti, quanti sono i membri di quella famiglia?

55

Un percorso sulle equazioni di secondo grado: dall’antichità ai giorni nostri

Questionario
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