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Introduzione 

Grazie alla tecnologia, insegnanti e allievi hanno a disposizione mezzi molto potenti, 

complementari agli strumenti più tradizionali, che permettono loro di analizzare in maniera più 

approfondita le tematiche disciplinari che vengono affrontate nell’ambito del programma di 

matematica. Nel mio lavoro le tecnologie verranno quindi prese in considerazione in quanto hanno 

“grande importanza come mediat[rici] nei processi di acquisizione e di conoscenza” [Finalità delle 

discipline, in Documento Inviato dal Ministro al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 

Italiana, in Paola 2001a]. 

La possibilità di essere sensibilmente più veloci nello svolgere i calcoli (per esempio grazie a Excel) 

e nella rappresentazione geometrica (per esempio con Geogebra) e di avere a disposizione una 

quantità di dati maggiore e di una precisione più elevata (non condizionati dalle variabili del 

disegno su foglio e dalle misurazioni), permette ai ragazzi di scoprire proprietà e regole in modo 

diverso dal solito e di manipolare i dati in modo più agevole, limitando le difficoltà di calcolo o di 

disegno. 

Il mezzo tecnologico può venire sfruttato in più modi durante le lezioni: per aumentare l’esperienza, 

per arricchire le immagini, e così via. Per questo, è mia intenzione lavorare con Excel per scoprire 

la trasformazione da frazione a numero decimale e viceversa, approfondendo i concetti di numero 

decimale finito, di numero decimale periodico, di periodo e antiperiodo. 

Intendo svolgere delle lezioni che prevedono l’impiego dei mezzi tecnologici (e più in particolare il 

foglio elettronico) come sostegno didattico che aiuti i ragazzi a costruirsi in maniera più autonoma 

possibile il concetto da apprendere. Ciò significa quindi utilizzare i mezzi tecnologici come 

ampliamento delle risorse a disposizione dell’allievo per imparare un determinato argomento. 

Un aspetto da non sottovalutare, inoltre, è senz’altro il coinvolgimento motivazionale dell’utilizzo 

del computer in classe. Questo mezzo è sempre più utilizzato, e il fatto che faccia ormai parte della 

vita quotidiana della maggior parte delle persone -ragazzi compresi- potrebbe rendere il suo utilizzo 

stimolante per scoprire cose nuove, anche matematiche. Come docente penso sia importante trovare 

nuovi modi per stimolare l’allievo all’apprendimento, e il computer è sicuramente uno strumento 

che li attrae, che piace e che fa parte del loro mondo. 

Più in dettaglio, la mia idea è quella di pianificare diverse situazioni problema per l’introduzione di 

nuovi concetti utilizzando soprattutto il computer, in particolare il foglio elettronico. Questo per 
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poter far ragionare i ragazzi sui dati che esso ci può fornire (ed arrivare così ad intuire ed 

apprendere proprietà e regole di un determinato concetto) e per la costruzione del suo significato 

(importanza della semantica e non solo della sintassi). 

L’idea è quella di proporre determinati argomenti nella mia classe di seconda con il supporto 

informatico, e presentare gli stessi argomenti all’interno delle classi di seconda di tre colleghe, 

questa volta senza usare il mezzo informatico. Quindi, grazie ad un test, verranno verificate e messe 

a confronto le competenze raggiunte dai miei ragazzi e dai ragazzi delle colleghe negli stessi 

argomenti affrontati in maniera così diversa. 
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Quadro teorico 

Fin dal 1986, anni in cui muoveva i primi passi il Piano Nazionale dell’Informatica in Italia, si è 

sentita l’esigenza di un cambiamento nell’insegnamento della matematica. Le tecnologie si 

facevano avanti prepotentemente e non si poteva far finta di niente. Come dice Vita [1987] in Paola 

[2001b]: “Non sappiamo con certezza quali potranno essere, in un futuro più o meno lontano, le 

molteplici applicazioni dell’informatica in campo didattico, né possiamo escludere del tutto che 

possano verificarsi ridimensionamenti e ripensamenti. Oggi come oggi dobbiamo prendere atto 

della sua presenza per inserirla nel processo educativo e predisporre quindi una adeguata modifica 

dei contenuti tradizionali che dia posto a contenuti meglio rispondenti alle nuove esigenze e alle più 

ampie possibilità che la nuova tecnologia offre”. 

Come dice Paola [2001b]: “… si può supporre che l’uso delle nuove tecnologie possa risultare 

fondamentale nei processi di apprendimento – insegnamento tesi a creare le condizioni affinché gli 

studenti possano costruirsi significati degli oggetti di studio”. Partendo dal presupposto che il 

computer ci può dare l’esatta soluzione a calcoli che si basano su regole o proprietà matematiche, 

con questo progetto si vuole portare i ragazzi ad utilizzare il computer, e più nello specifico il foglio 

elettronico, per arrivare alla formulazione di ipotesi e scoprire quindi la proprietà o la regola in 

questione. Questo modo di procedere permetterà loro, grazie ad una quantità maggiore di dati a 

disposizione e alla possibilità di cambiarli velocemente (“…il calcolatore ha l’indubbio pregio della 

rapidità…” [Impedovo, 9. Simulazioni, pag.1, Modulo “Algoritmi”, Anno accademico 2010-2011]), 

di capire da sé i concetti e quindi di assimilarli meglio. “L’avvento dei calcolatori ha 

improvvisamente aperto un orizzonte sterminato di possibilità di verifica di esperimenti, tanto che 

alcuni problemi intrinsecamente troppo difficili, vengono risolti solo per mezzo della simulazione 

(il cosiddetto metodo Montecarlo). Dal punto di vista didattico il calcolatore ha enormemente 

facilitato la possibilità di simulare un problema e quindi di formulare congetture sensate a poco 

prezzo, sulle quali è naturale innestare il gioco razionale dei simboli”. [Impedovo, 8. Probabilità, 

pag.3, Modulo “Algoritmi”, Anno accademico 2010-2011] E ancora, “[s]i tratta di una attività 

matematica nuova e interessante, ma richiede nuovi paradigmi e nuove abilità, alle quali spesso 

l’insegnante non è pronto (in generale è meno pronto dei propri studenti). Poiché abbiamo a 

disposizione strumenti (addirittura tascabili) dotati di un’ampia libreria di funzioni predefinite (così 

come la riga e il compasso costituivano la libreria di Euclide), possiamo sistematicamente 

introdurre l’algoritmo e la simulazione come attività portanti del percorso didattico. Uno studente 
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che compie tali attività acquisisce autonomia e fiducia in se stesso, perché il risultato viene cercato 

e non fornito a priori da un’autorità superiore; lo studente è maggiormente incuriosito dal problema 

che deve risolvere; la formulazione di congetture è comunque un lavoro di ottimo livello 

matematico (dico sempre che è molto più importante una congettura sensata che la soluzione 

“esatta” ma misteriosa dal punto di vista semantico); lo studente è naturalmente portato a chiedersi 

perché una certa congettura funziona e quindi comincia a farsi strada l’esigenza di una 

dimostrazione.” [Impedovo, Algoritmi e simulazioni, pag.3-4, Modulo “Algoritmi”, Anno 

accademico 2010-2011] 

Gli strumenti sono molto importanti nell’apprendimento e nello sviluppo concettuale: ciò è 

affermato anche da Vygotskij [1978] che, come riportato nell’articolo di Paola [2001b], dice 

“…[che] i processi di formazione intellettuale dell’uomo richiedono l’uso di strumenti tecnici e di 

simboli, come mediatori dell’azione e del pensiero e, al tempo stesso, l’uso di un mediatore 

piuttosto di un altro può portare a guardare gli oggetti e i concetti di apprendimento da differenti 

prospettive”. Quindi l’uso, nel mio caso, del foglio elettronico è inteso a creare nei ragazzi interesse 

e dare loro la possibilità di vedere i problemi in modo diverso e stimolarli così a trovare nuove vie 

per risolverli. 

Importante è rendersi conto che bisogna preparare e studiare bene il modo in cui si vuole utilizzare 

le risorse tecnologiche per far sì che diventino davvero un sussidio didattico. Bisogna preparare 

delle attività che aiutino il ragazzo a ragionare e a fare delle congetture in modo che possa 

assimilare l’insegnamento e lo renda proprio. Questo concetto è ripreso anche da Paola [2001b], che 

dice: “Tengo a precisare che il fatto che una tecnologia possa, in linea di principio giocare un ruolo 

significativo nei processi di insegnamento – apprendimento non garantisce in alcun caso che tale 

ruolo possa esercitarsi anche quando non sia presente una seria e attenta progettazione e analisi 

didattica dell’ambiente di apprendimento”. Bisogna fare attenzione al fatto che se uno strumento, in 

questo caso Excel, è messo a disposizione, non vuol dire che da esso si potrà automaticamente 

trarne beneficio: bisogna invece conoscerlo e saperlo sfruttare per i propri propositi di 

insegnamento. Paola [2001b] sottolinea questo fatto citando Bottino e Chiappini [1995] e le 

affermazioni di Noss [1995]: “la tecnologia di per sé non può portare a un mutamento educativo. 

Spesso l’assunto alla base dell’impiego di una certa tecnologia per scopi educativi è quello che se la 

tecnologia che si usa è buona, l’educazione cambierà necessariamente in meglio. Questo modo di 

vedere le cose spesso porta a presentare una tecnologia come semplice comoda interessante da 

usare, e non mette in luce che un ambiente di apprendimento basato sul calcolatore possa essere 

complesso, necessiti di un tempo considerevole per essere appreso ed utilizzato in modo proficuo, 
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implichi la ridefinizione dei contenuti e dei metodi stessi di insegnamento e del ruolo 

dell’insegnante”. Ancora, “…meanings do not live only in the tools and cannot emerge purely from 

the interaction of the pupils with the tools. Meanings are rooted in the aims for which the tools are 

used…” [Arzarello, Paola, Robutti 2006] 

Non bisogna conoscere solo come funziona un certo strumento, ma capire anche che teoria ci sta 

dietro. “What is needed is an aware use of technology, which means to understand if, how and 

when the technological artefacts can mediate/support/carve the construction of the student’s 

mathematical knowledge in the classroom.” [Arzarello, Paola, Robutti 2006]. 

È quindi fondamentale capire i processi e i ragionamenti che i ragazzi faranno nelle attività che 

sottoporrò loro. Questo è importante per cercare di scoprire il loro modo di pensare, per vedere 

come sono arrivati ad un certo concetto e, se non ci arrivano, capirne il perché: “…engaging 

students in explorations, building, scaffolding, communicating activities, so that the teacher can 

have information not only about their products but also about their thinking processes;…” 

[Arzarello, Paola, Robutti 2006] 

Il mio ruolo sarà  dunque quello di coordinatore: non insegnerò nessun concetto in maniera 

“diretta”, ma farò in modo di creare i presupposti necessari così che gli studenti possano scoprirli da 

sé. Sarà poi mio compito aiutare i ragazzi a formalizzare, in scrittura matematica, quanto scoperto 

su di un foglio di teoria. Il mio scopo è orientare l’insegnamento della matematica “…verso un uso 

delle nuove tecnologie in cui gli studenti siano a tutti gli effetti protagonisti nel processo di 

costruzione della conoscenza e i docenti siano in grado di assumere, a seconda delle esigenze, il 

ruolo di chi progetta l’azione didattica, oppure quello di chi garantisce la condivisione del sapere in 

classe, di chi suggerisce linee di ricerca o, ancora, quello di coordinare le discussioni in classe, 

osservare il lavoro nei piccoli gruppi, aiutare lo studente nella ricerca delle informazioni e via 

dicendo” [Paola 2001c]. Sarò quindi un “accompagnatore” nel processo di costruzione del sapere 

degli allievi. 

Qui di seguito i concetti che i ragazzi andranno ad imparare durante questo percorso di ricerca: 

 Una frazione può essere interpretata come numero decimale. Per passare dalla forma frazionaria 

alla forma decimale devo dividere il numeratore per il denominatore. 

 La frazione  
b
a   rappresenta il numero  a : b  , cioè     ba

b
a :        0b . 

 La forma decimale di una frazione può essere finita o periodica. 
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 Tutti i numeri esprimibili come frazione si dicono numeri razionali; il loro insieme si indica 

con la lettera Q (i numeri razionali possono anche essere negativi). 

 Ogni numero razionale può essere rappresentato in forma frazionaria o in forma decimale finita 

o periodica. 

 In un numero razionale periodico c’è il periodo (le cifre decimali che si ripetono all’infinito) e 

l’antiperiodo (le cifre decimali che si trovano prima del periodo). 

 Proprietà del numero razionale: 

 Tutte le proprietà che scopriremo valgono solamente se la frazione è ridotta ai minimi termini, 

cioè se il numeratore e il denominatore sono primi tra loro, e quindi: 

- un numero decimale è finito se la fattorizzazione del denominatore contiene solamente 2 o 5 

o entrambi, e le loro potenze; altrimenti è periodico. 

- i numeri decimali periodici hanno un antiperiodo se la fattorizzazione del denominatore 

contiene 2 o 5 o entrambi. 

- il numero di cifre dell’antiperiodo è uguale al massimo tra l’esponente di 2 e l’esponente di 

5. 

- il fatto che un numero decimale sia finito o periodico dipende esclusivamente dal 

denominatore. 

 Da frazione a numero e da numero a frazione: 

- Ad ogni frazione corrisponde un determinato numero decimale e uno solo, tranne nei casi in 

cui il periodo è 9. 

- Ad ogni numero decimale corrispondono infinite frazioni. 

- Per trasformare un numero decimale finito in frazione: 

 bisogna moltiplicare questo numero per 10n , dove n è il numero delle cifre decimali del 

numero razionale. Il numero ottenuto diventa il numeratore. 

 il denominatore sarà 10n , dove n è il numero delle cifre decimali del numero razionale. 

- Per trasformare un numero decimale periodico in frazione: 

 b,ap  b = numero prima della virgola; a = antiperiodo; p = periodo 

La frazione è:   
...000...999

babap 
 

Al denominatore tanti 9 quante sono le cifre del periodo e tanti 0 quante sono le cifre 

dell’antiperiodo. 
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Queste frazioni non sono necessariamente ridotte ai minimi termini. 

Tutte queste proprietà, che i ragazzi scopriranno, valgono ovviamente lavorando in base 10. 
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Domande di ricerca 

1. I mezzi tecnologici (e più in particolare il foglio elettronico) possono aiutare i ragazzi a 
scoprire autonomamente nuove proprietà matematiche (in particolare la trasformazione da 
frazione a numero decimale e viceversa)? 

2. Con un intervento mirato si possono utilizzare le molteplici possibilità che il computer ci offre 
per insegnare un determinato concetto? 

3. La possibilità di effettuare molte esplorazioni sul foglio di calcolo preparato dal docente può 
stimolare ed aiutare l’allievo nel processo di apprendimento? 

4. Questo tipo di attività può aiutare l’allievo ad essere più motivato ed interessato? 
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Ipotesi di ricerca 

Poter utilizzare una risorsa che mette a nostra disposizione un numero sensibilmente maggiore di 

dati e poter “maneggiare” questi dati con maggiore velocità dovrebbe aiutare i ragazzi a capire 

meglio un certo concetto, o perlomeno a comprenderlo ugualmente bene. 

Sappiamo, per esempio, che il computer ci può dare l’esatta soluzione a calcoli che si basano su 

regole o proprietà matematiche. Partendo da questo dato di fatto, i ragazzi potranno formulare 

ipotesi e cercare di arrivare alla proprietà o alla regola in questione. Questo modo di procedere 

permetterà loro, grazie ad una quantità maggiore di dati a disposizione e alla possibilità di cambiarli 

velocemente, di capire da sé i concetti e quindi di assimilarli meglio. 

Penso che utilizzare questa metodologia, più vicina al quotidiano del ragazzo e rivolta ad un futuro 

in cui verrà sempre più utilizzata la tecnologia, dovrebbe interessare maggiormente gli allievi, 

renderli più attivi e più disposti ad imparare. Questo tipo di lavoro dovrebbe piacere di più non 

soltanto per le ragioni appena esposte ma anche perché è un modo di procedere diverso. Non è detto 

che, se dovesse risultare più “bello” lavorare in questo modo per i ragazzi, questo apprezzamento 

non sia dovuto alla novità, e che diventando routine avesse la stessa efficacia motivazionale delle 

attività svolte prima di questo itinerario. 

Essendo il computer parte integrante della nostra società, i ragazzi delle medie sono cresciuti con 

questo mezzo tecnologico e quindi poter imparare utilizzandolo dovrebbe motivarli, interessarli, 

dare loro quegli stimoli che in classe non sempre riescono a trovare. 
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Indagine 

Metodologia e popolazione di riferimento 

Per rispondere alle domande della ricerca verrà utilizzata una metodologia ricerca-azione di tipo 

misto. Agli allievi di una classe di 2a media verrà sottoposto un itinerario di 5 attività più esercizi 

(allegato 1 e CD) di due ore lezione l’una, durante le quali i ragazzi lavoreranno a coppie così da 

potersi aiutare scambiandosi le proprie opinioni. Si lavorerà essenzialmente con il foglio 

elettronico, che grazie alle sue caratteristiche darà agli allievi la possibilità di scoprire, come da 

programma di seconda media, il passaggio dalla frazione al numero decimale e viceversa. Inoltre, 

per approfittare ulteriormente del foglio elettronico, i ragazzi dovranno scoprire le caratteristiche 

delle frazioni che danno come risultato un numero decimale finito, uno periodico e quindi la 

presenza o meno dell’antiperiodo. 

Le varie attività sono state impostate in modo che i ragazzi possano scoprire le proprietà nel modo 

più indipendente possibile. La nozione non viene infatti data loro, ma viene costruita in maniera 

autonoma. Naturalmente tutti i concetti scoperti dagli allievi verranno discussi per arrivare a 

formalizzare con un linguaggio matematico quanto appreso: “… non si tratta di conoscenze calate 

dall’esterno, ma di precisazioni, con un linguaggio adeguato, di fatti e osservazioni che i bambini 

hanno già direttamente sperimentato ed effettuato.” [Paola 2001a] Questo processo è fondamentale 

perché mostra ai ragazzi quanto sia importante trovare un linguaggio comune che permetta di 

capirsi e che questo linguaggio matematico serve per semplificare le cose e non per complicarle: 

“…[le] produzioni verbali, quasi sempre imprecise ma ricche di significato per l’allievo […] vanno 

messe a confronto e opportunamente discusse nella classe per giungere così a riconoscere, nell’uso 

di simboli e scritture formali, forme sintetiche di espressione del linguaggio naturale, con il loro 

alfabeto, regole di costruzione di scritture corrette e sintassi”. [Finalità delle discipline, in 

Documento Inviato dal Ministro al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione Italiana, in Paola 

2001a]. 

Alla fine dell’itinerario verrà sottoposta agli allievi una verifica (Verifica 7, allegato 2) per capire 

quanto è stato effettivamente appreso. La prima parte della verifica verrà sottoposta ad altre 3 classi 

di 2a media che non hanno affrontato l’argomento con l’ausilio del foglio elettronico; questo perché 

la seconda parte verificherà concetti che verranno approfonditi solamente nella classe in cui si 
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utilizzerà il foglio elettronico. Per la correzione delle verifiche ci scambieremo le classi con le 

colleghe in modo da essere il più obiettivi possibile. I risultati verranno messi quindi a confronto. 

All’interno della mia classe, confronterò i risultati di questa prova anche con quelli delle verifiche 

svolte durante l’anno scolastico, e più precisamente con la parte relativa ai numeri (omettendo 

quella relativa alla geometria) in modo da avere un ulteriore paragone ed essere il più preciso 

possibile. 

Infine, durante le attività ci sarà una continua osservazione dei ragazzi per cogliere elementi 

rilevanti, in particolare per rispondere alla seconda e alla quarta domanda di ricerca. Inoltre, per 

rispondere a quest’ultima i ragazzi saranno sottoposti ad un questionario (allegato 3) atto ad 

analizzare la motivazione e l’interesse stimolati con questo itinerario. 

Strumenti di analisi 

Verifica (allegato 2) 

Nella verifica ci saranno diversi tipi di esercizi atti a testare quanto appreso dai ragazzi. Nella prima 

parte (sottoposta alla mia e alle classi delle colleghe) ci saranno esercizi che vanno dalla semplice 

trasformazione da frazione a numero decimale e viceversa, a esercizi in cui bisogna intuire che 

questo tipo di trasformazione può essere utile per una corretta risoluzione. La seconda parte, 

riservata solamente alla classe con cui si è svolto l’itinerario, vuole verificare più in profondità 

quanto appreso in più rispetto al programma di seconda media. 

Questionario (allegato 3) 

Alla fine dell’itinerario sottoporrò la classe campione ad un questionario di quattro domande volto a 

verificare se questo tipo di lavoro possa aver aiutato a motivare i ragazzi e quindi a renderli più 

interessati all’argomento. 

Le domande del questionario saranno le seguenti: 

1. Cosa pensi delle attività svolte con Excel? 
2. Secondo te che differenza c’è tra l’affrontare le attività con il supporto di Excel e senza? 

  Cosa è meglio? Cosa è peggio? 

3. Segnala una cosa positiva e una cosa negativa nel lavoro con Excel. 

4. Ti piacerebbe affrontare altri argomenti con Excel? Perché? 
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Motivazione della scelta 

Le domande servono per verificare se questo tipo di itinerario è piaciuto agli allievi, se li ha 

motivati ed interessati. Se, quindi, lavorare con Excel può essere per loro una valida alternativa alle 

lezioni “normali”.  

Più in particolare, la prima è una domanda aperta che vuole analizzare in generale le loro 

impressioni. La seconda domanda vuole entrare più nel particolare per sapere quale metodo 

d’insegnamento preferiscono e perché. La terza serve per capire quali sono gli aspetti che motivano, 

che rendono l’attività interessante, e quali invece la rendono “noiosa”. Infine, l’ultima domanda 

serve per verificare ulteriormente se questo modo di lavorare è piaciuto e se i ragazzi avrebbero 

piacere a lavorare in questo modo ancora in futuro. 

Osservazione 

Per l’osservazione, durante l’itinerario, presterò attenzione particolare a momenti e interventi che 

ritengo rilevanti. Sia per capire se i ragazzi stanno acquisendo qualcosa oppure no (quindi dal punto 

di vista cognitivo), che per comprendere se questo tipo di lavoro li può interessare, stimolare o al 

contrario li rende indifferenti, passivi. 
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Analisi dei dati 

Analisi dei dati derivanti dalla verifica 

Grafico 1: verifiche anno scolastico 2010-2011 
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Grafico 2: verifiche anno scolastico 2010-2011 (solo numeri) 
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Analizzando i dati della verifica 7 (quella relativa all’itinerario) nel grafico 1, emerge che i risultati 

dei ragazzi sono più o meno in media con le verifiche fatte durante tutto l’anno scolastico; non c’è 

stato un miglioramento o un peggioramento rilevante così da poter affermare che questo tipo di 

attività sia più efficace o meno. Anche osservando il grafico 2, che prende in considerazione solo la 

parte relativa all’argomento “numeri”, si possono trarre le stesse conclusioni. 

 
Grafico 3: Confronto altre classi 
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Anche guardando il confronto con le altre classi (in %) si può affermare che l’itinerario sottoposto 

alla mia classe (C) non ha dato risultati che fanno supporre che i concetti siano stati capiti meglio o 

peggio. Dal grafico si può notare come la differenza di risultati tra le varie classi durante l’anno, 

così come nel test di riferimento, rimane più o meno invariata. Questo fa supporre che l’itinerario, 

sviluppato durante pressappoco le stesse ore di lezione di quelle delle colleghe, non abbia apportato 

né miglioramenti né peggioramenti. 

 

 

 

 



 17 

Grafico 4: Verifica 7 (riuscita percentuale per esercizio) 
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Trovo invece significativo il fatto che per ogni esercizio della verifica in questione la percentuale di 

riuscita risulti maggiore del 50%. Gli esercizi che hanno creato maggiori difficoltà sono quelli dove, 

oltre al concetto imparato, i ragazzi dovevano fare degli ulteriori ragionamenti, in cui dovevano 

utilizzare quanto imparato in contesti diversi. Gli esercizi meglio riusciti sono quelli in cui 

bisognava semplicemente applicare i concetti che i ragazzi avevano scoperto. In questo modo gli 

allievi hanno dimostrato di aver acquisito abbastanza bene le conoscenze che si sono “costruiti” 

durante le attività proposte. 

Anche dalle osservazioni fatte in classe ho potuto constatare che i concetti di periodo e antiperiodo 

sono difficili per i ragazzi, in quanto fanno molta confusione e i risultati dell’esercizio 8 lo 

confermano. 

Analisi dei dati derivanti dal questionario 

1. Cosa pensi delle attività svolte con Excel? 

Gli allievi, in linea di massima, esprimono un giudizio positivo sulle attività svolte con Excel, anche 

se ci sono stati alcuni pareri negativi. 

Per ciò che riguarda i giudizi positivi, i ragazzi hanno detto che lavorare in questa maniera è stato 

divertente, stimolante, istruttivo, “di scoperta”, chiaro e più veloce. Ecco alcuni esempi: 

- “Perché ci siamo espressi in modo matematico con un sistema divertente e stimolante” 

- “Scoprire le formule e le regole mi divertiva! Così imparavamo da noi, non dal sore ed era come 

se eri tu il “maestro” e dire le cose che hai scoperto al sore!” 
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- “Penso che sia molto più divertente lavorare su un computer che su un foglio di carta e che 

faccia venire anche molta più voglia di impegnarsi” 

- “Io penso che sia bello lavorare con il computer, e in più ci metti di meno, metti quello che ti 

serve schiacci enter e hai il risultato in pochissimo tempo” 

- “Le attività svolte erano divertenti, con Excel è bello lavorare e si capisce tutto abbastanza bene, 

le attività erano anche molto interessanti.” 

Nelle critiche, gli allievi hanno invece detto che il lavoro è stato lungo, noioso, difficile e non 

necessario. Ecco alcuni esempi: 

- “Era un po’ noioso fare gli esercizi anche se ormai si devono fare.” 

- “Alcune cose, a volte non si capivano bene, perché era un po’ complicato scrivere le formule.” 

- “Per me era sempre un po’ troppo tempo e così dopo un po’ certi hanno cominciato a stufarsi.” 

- “Penso che le lezioni di matematica non si dovrebbero svolgere al computer.” 

- “Le cose che abbiamo fatto le potevamo imparare anche in classe.” 

2. Secondo te che differenza c’è tra l’affrontare le attività con il supporto di Excel e senza? 

Cosa è meglio? Cosa è peggio? 

Per la maggior parte dei ragazzi Excel è meglio perché è più veloce, preciso, stimolante, facile, e 

aiuta a ragionare. Ecco alcuni esempi: 

- “Sei più veloce e preciso.” 

- “Più facile perché il computer fa i calcoli automaticamente.” 

- “Con Excel si riescono a risolvere dei calcoli molto più velocemente che a mente.” 

- “In classe è sempre la stessa cosa e dopo un po’ annoia, in aula computer no.” 

- “Era meglio perché così abbiamo scoperto noi le cose.” 

Ci sono però stati anche commenti negativi, con i quali i ragazzi hanno voluto segnalare che 

secondo loro è meglio lavorare senza Excel perché si fa fatica a stare concentrati, non si impara 

niente di nuovo, si perde tempo e non serve per ragionare: 

- “Le stesse cose si potevano anche imparare in classe.” 

- “Perché magari la gente pensa al computer e non alle attività matematiche.” 

- “Facendo una attività un po’ diversa del solito succede che ci sia un po’ di casino e ci si distrae 

troppo.” 

- “Era peggio perché abbiamo perso tempo per niente.” 

- “Io ci tengo a fare anche lezione in classe perché la mente viene sempre allenata.” 
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3. Segnala una cosa positiva e una cosa negativa nel lavoro con Excel. 

Ho diviso i commenti dei ragazzi in tre macro-categorie: 

Aspetti motivazionali 
postivi: no. allievi negativi: no. allievi 
Diverte e stimola ad impegnarsi 15 Bruciavano gli occhi 1 
Più al passo con i tempi, moderno 2 Ogni tanto si blocca 1 
Non una lezione come le altre 6   
Fa stare più attenti 2   
Scoprire cose nuove 8   

Aspetti di metodo 
postivi: no. allievi negativi: no. allievi 
Più chiaro per la comprensione 8 Fa tutto il computer 1 
Più veloce 15 Ogni tanto di difficile comprensione (formule) 11 
Precisione 6 Si perdeva troppo tempo 1 
Hai tutto sotto mano 5   
Si impara da soli 4   

Aspetti relazionali 
postivi: no. allievi negativi: no. allievi 
Lavorare a coppie e scambio di opinioni 7 Troppe possibilità di distrazione e casino 8 
 

4. Ti piacerebbe affrontare altri argomenti con Excel? Perché? 
Parere positivo 21 
Parere negativo 2 

Di seguito le motivazioni dei ragazzi: 

Parere positivo 

Poter usare di più il computer 3 
Comprensione più veloce 1 
Calcoli più veloci e corretti 1 
Più divertente 8 
Tutto più ordinato 3 
Più chiaro 4 
Più interessante 6 
Perché piace lavorare a coppie (scambio di opinioni) 3 
Usare anche altri programmi 1 

Parere positivo con riserva 

In classe si impara di più 1 
Usare l’aula d’informatica con moderatezza 3 

Parere negativo 

Perdita di tempo, meglio in classe 1 
Troppe ore al computer fanno male 1 
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Analizzando le risposte che hanno dato i ragazzi, posso affermare che il tipo di itinerario proposto 

ha avuto un riscontro positivo. Infatti gli allievi hanno mostrato interesse per le attività proposte e 

hanno dichiarato chiaramente che il tipo di lavoro è piaciuto (quindi li ha motivati) e li ha aiutati a 

capire il concetto che voleva essere loro insegnato. 

È importante però prestare attenzione agli aspetti negativi che sono emersi nel questionario, che 

devono far riflettere su come migliorare l’itinerario sotto il punto di vista della struttura e su come 

proporlo ai ragazzi. Sorge già dal questionario, e penso sia un elemento rilevante da prendere in 

considerazione, l’importanza di alternare le lezioni in classe e in aula di informatica per mantenere 

vivo l’entusiasmo che questo itinerario ha suscitato nei ragazzi. Inoltre, volendo riproporre questo 

tipo di lavoro dovrò sicuramente prestare maggiore attenzione ai tempi morti che si possono venire 

a creare durante le attività. 

(Nell’allegato 4 sono riportate tutte le risposte dei ragazzi) 

Analisi dei dati derivanti dall’osservazione e metodi utilizzati dai ragazzi 

Durante queste ore di lezione il clima è variato molto a seconda dei momenti. Nelle prime lezioni i 

ragazzi erano di difficile gestione: il fatto di andare in aula d’informatica e quindi uscire dall’aula 

dove solito si fa matematica li ha agitati. Si comportavano come se in quel momento non dovessero 

fare scuola. Piano piano sono riuscito a far capire loro che anche lì stavamo imparando la 

matematica, anche se con un mezzo diverso dal solito. Per ovviare a questo inconveniente, sarebbe 

ideale utilizzare più di frequente l’aula d’informatica durante il corso dell’anno, perché una volta 

passato il primo momento in cui i ragazzi sono agitati e distratti, si può poi lavorare bene anche in 

questa aula. È una questione di abitudine. 

I ragazzi hanno potuto fare congetture, utilizzare le loro conoscenze matematiche per trovare la 

soluzione ai problemi. Quando pensavano di aver trovato la soluzione giusta potevano confermarla 

o smentirla facendo svariate prove, e se vedevano che la soluzione non funzionava allora 

prendevano un'altra strada e continuavano la ricerca. Il fatto di avere subito un riscontro li 

stimolava, era una sfida per cercare di risolvere i problemi correttamente. Se sbagliavano, erano 

stimolati a riprovare per trovare il risultato giusto e quindi capire i vari concetti che bisognava 

comprendere per una corretta risoluzione: “È bello perché abbiamo fatto ottimo e abbiamo visto 

subito che era tutto giusto!”; “I risultati subito ti danno convinzione, puoi capire al momento cosa 

hai sbagliato.” Ho potuto quindi notare che questo tipo di lavoro ha aiutato i ragazzi ad avere un 

atteggiamento di consapevolezza, e una predisposizione a tentare. 
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Ho constatato che anche chi di solito fa più fatica a trovare la motivazione nelle attività di 

matematica, durante queste lezioni si è applicato mostrando più interesse per quello che si faceva. 

Grazie al computer i ragazzi possono capire quanto sia importante la precisione nella scrittura e nel 

comando che si vuole dare. Capiscono che solo con la corretta scrittura simbolica il foglio 

elettronico esegue ciò che loro vogliono. Se sbagliano qualcosa, il computer non esegue, oppure dà 

in ritorno risultati sbagliati, perché la richiesta non era stata formulata in modo corretto. Per una 

buona comunicazione è essenziale la correttezza dei termini. 

Tutte le attività sono state svolte come mi aspettavo: i ragazzi facevano congetture e cercavano di 

verificarle utilizzando il mezzo informatico, come strumento che dà una grande quantità di risposte 

in modo veloce. Passo dopo passo i ragazzi sono quasi tutti arrivati a capire le varie proprietà che 

veniva richiesto loro di scoprire, e l’hanno fatto con entusiasmo e in modo propositivo. 

(Nell’allegato 5 ho riportato le spiegazioni dei ragazzi per mostrare i loro ragionamenti). 
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Risposte alle domande di ricerca 

1. Grazie alle osservazioni fatte durante l’itinerario, a questa domanda posso rispondere in modo 

affermativo. Tutte le coppie di ragazzi, grazie alle attività messe loro a disposizione, sono 

riuscite ad intuire un certo modo di procedere. Non tutti sono arrivati alla soluzione corretta, ma 

comunque ognuno si è adoperato per cercarla. 

2. Considerando anche i risultati della verifica, credo di poter affermare che il percorso didattico 

che ho scelto di svolgere abbia raggiunto l’obiettivo di insegnare agli allievi la trasformazione 

da frazione a numero decimale e viceversa. 

Ovviamente ho utilizzato solo una minima parte delle molteplici possibilità che Excel ci offre, 

ma grazie a queste credo di essere riuscito ad insegnare il concetto in un modo diverso da quello 

a cui sono abituati gli studenti. 

3. Grazie all’analisi delle risposte alle domande del questionario e alle osservazioni fatte durante lo 

svolgimento dell’itinerario, posso affermare che effettuare molte esplorazioni sul foglio di 

calcolo ha sicuramente stimolato i ragazzi. Tutti, chi con successo chi meno, si sono dati da fare 

per risolvere i problemi con cui erano confrontati, si sono mostrati interessati a trovare la 

soluzione, e posso dire con piacere che quando la trovavano, si vedeva soddisfazione e felicità 

sui loro volti. 

Per quanto riguarda il fatto che Excel li abbia aiutati ad apprendere, analizzando i risultati del 

test scritto posso affermare che questo si è verificato. I dati non mi permettono però di affermare 

che questo modo di procedere dia risultati migliori rispetto ad altri utilizzati in precedenza. Si 

può dire in ogni caso che non ha dato risultati che fanno pensare che sarebbe meglio non 

proporre questo tipo di attività. 

4. L’analisi del questionario mostra chiaramente che l’itinerario proposto motiva ed interessa i 

ragazzi. Posso affermarlo anche come loro docente, poiché se per gli allievi che già solitamente 

si dimostravano motivati in verità non è cambiato molto, il grosso cambiamento l’ho notato 

negli allievi che di solito è più difficile motivare. Con mia grande soddisfazione, li vedevo più 

partecipi ed interessati, cercavano di darsi da fare per portare a termine il compito, cosa non così 

evidente durante le lezioni in classe. In questo senso si può certo dire che il lavoro è stato 

efficace per gli allievi più deboli, che si sono mostrati più coinvolti del solito. 
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Conclusione e possibili sviluppi 

Vorrei premettere che proporre questo itinerario non è stato facile: il fatto che i ragazzi non fossero 

abituati ad andare a lavorare in aula d’informatica ha creato in un primo momento non pochi 

problemi. Non posso dire che all’inizio non si è “perso tempo”, ma questo è stato necessario per far 

sì che i ragazzi avessero una base per poi lavorare senza particolari problemi a livello tecnico. In 

ogni caso non trovo che sia stato un grande problema, poiché ora le basi sono state fissate e quindi 

per qualsiasi successiva attività si può partire direttamente affrontando l’argomento. 

L’aspetto più importante da sottolineare a questo punto è senz’altro il fatto che i risultati dei ragazzi 

non hanno subito uno stravolgimento rispetto a quelli normalmente ottenuti nel corso dell’anno, e 

anche da un confronto con coetanei che svolgono lo stesso programma scolastico, si può dedurre 

che i concetti sono stati assimilati altrettanto bene. Posso quindi considerare il computer come un 

sussidio didattico tanto efficace quanto gli altri metodi d’insegnamento, con però il vantaggio di 

essere un “valore aggiunto”. I ragazzi hanno imparato aspetti nuovi del computer, e specialmente di 

Excel, e questo può essere utile anche in un futuro dove i mezzi tecnologici la faranno sempre più 

da padroni. In questo senso lo si può considerare come uno strumento in più per affrontare la vita. 

L’obiettivo che mi sono posto in questo itinerario è imparare la frazione come numero, ma quello 

che è passato va oltre a questo; c’è stata una crescita nel pensiero scientifico dei ragazzi, hanno 

dovuto imparare un nuovo linguaggio con una forte valenza scientifica. Hanno dovuto utilizzare le 

loro conoscenze matematiche per poter usufruire delle potenzialità del computer con successo. 

Inoltre, come si può vedere dai risultati del questionario, i ragazzi hanno avuto piacere ad affrontare 

questo tipo di lavoro, che ha stimolato la loro curiosità. Poter insegnare avendo un riscontro 

positivo da parte dei ragazzi è sempre utile e motivante per il docente, che è spinto a credere sempre 

più in ciò che fa e quindi a cercare nuove soluzioni per rendere il più piacevole possibile le lezioni, 

cosa che crea un ambiente di lavoro adatto all’apprendimento. 

Grazie anche all’impostazione dell’itinerario, il foglio elettronico è stato sfruttato per le sue 

caratteristiche, i ragazzi hanno potuto concentrarsi sui concetti senza doversi preoccupare 

dell’esecuzione dei calcoli (lasciata alla macchina) e quindi sfruttare la sua velocità d’esecuzione e 

la grande quantità di dati forniti. 
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Cosa che sarebbe senz’altro interessante verificare è il rischio di far diventare questo tipo di lavoro 

la “nuova normalità”, nel senso che, a furia di proporre queste attività, diventino una lezione come 

le altre, e che quindi non si riesca più a creare quell’entusiasmo che ho riscontrato durante la 

ricerca. 

Credo che se un ragazzo impara con piacere e soprattutto autonomamente (nel limite del possibile), 

quello che impara viene interiorizzato meglio e quindi la conoscenza rimane anche a lungo termine. 

Sarebbe interessante poter verificare questa ipotesi, ma questo tipo di lavoro richiede tempi di 

osservazione più lunghi; sicuramente non si può stabilire con la verifica effettuata alla fine 

dell’itinerario. 

Il progetto è servito senz’altro molto anche a me, perché mi ha dato la possibilità di approfondire le 

mie conoscenze di Excel e creare attività che ritengo valide e motivanti. In quanto docente di 

matematica, per me Excel è molto stimolante perché richiede svariate conoscenze matematiche per 

risolvere eventuali problemi che possono sorgere nella pianificazione delle lezioni. Mi stimola a 

trovare nuove vie per insegnare la materia con questo mezzo tecnologico. Per esempio, altri 

argomenti che ho pensato si potrebbero insegnare grazie a questo valido supporto sono: 

 Espressioni 

 Probabilità 

 Calcoli con i numeri interi e decimali 

 Approssimazioni 

 Proprietà associativa, commutativa e distributiva 

 Notazione scientifica 

 Statistica 

 Frazioni (equivalenti, ridotte ai minimi termini, in forma mista) 

 Somma, sottrazione e moltiplicazione, divisione di frazioni 

 Percentuali 

Purtroppo per ragioni di tempo non sono riuscito a fare tutto ciò che mi ero prefissato, e più 

precisamente non ho trattato la lunghezza del periodo di un numero decimale e la trasformazione da 

numero decimale periodico a frazione. Sono comunque convinto che, con lo stesso metodo 

utilizzato nelle attività svolte, avrei ottenuto risultati simili. 

In base alle osservazioni delle lezioni e alle risposte di alcuni ragazzi al questionario non posso 

sorvolare sul fatto che ci sono stati momenti durante i quali i ragazzi si sono annoiati o hanno avuto 

l’impressione di perdere tempo. Penso che queste osservazioni nascano dal fatto che alcuni 
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compagni erano più veloci di altri, e quindi finivano prima. Oppure, se il computer non funzionava 

a dovere, dovevano aspettare che aiutassi i loro compagni in difficoltà. Per quanto riguarda questo 

secondo problema ho potuto notare che col tempo, con la loro migliorata conoscenza del mezzo 

tecnologico, i ragazzi avevano sempre meno bisogno di me. Per quanto riguarda la prima 

osservazione, invece, sarebbe stato opportuno avere a disposizione esercizi aggiuntivi da proporre 

ai più veloci. 

Nonostante il modo in cui è stato impostato l’itinerario, alcuni ragazzi sembrano ancora vedere il 

computer come uno strumento che ragiona al posto loro, e non sembrano aver preso coscienza del 

loro contributo. Riproponendo attività simili a questa sarà importante far notare ai ragazzi che non è 

il computer che trova la soluzione ma che è solo un mezzo per arrivarci. 

Concludo con una riflessione: il computer fa parte della realtà di oggi, è un oggetto conosciuto ed 

usato da tutti, quindi sarebbe opportuno da parte del docente utilizzarlo con più frequenza. Facendo 

naturalmente attenzione a non esagerare, perché come qualsiasi cosa, anche “troppo computer può 

far male”. 
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