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Daniele Pezzi

1. Introduzione
In questo primo anno da insegnante di matematica di scuola media mi è stata assegnata una quarta
corso attitudinale; un compito che ho percepito come stimolante, ma allo stesso tempo impegnativo,
viste le competenze che devono raggiungere gli allievi. In particolare, tra le competenze ritenute
fondamentali per questo anno scolastico vi sono quelle rientranti nell’ambito “funzioni e grafico”
del Piano di formazione della scuola media (2004, p. 318): “In una situazione-problema (anche
extra-matematica) […] saper caratterizzare le funzioni che possono descriverla, trovare la loro
forma algebrica, rappresentare i loro grafici…”.
Tale concetto, oltre ad essere centrale nello sviluppo della matematica, viene riconosciuto da molte
ricerche internazionali estremamente complesso sia da insegnare sia da essere appreso dagli
studenti.
Secondo Tall e Bakar (1992) il concetto di funzione introdotto attraverso il linguaggio degli insiemi
sembra assumere un carattere troppo generale per acquisire un senso per gli studenti. I due autori
suggeriscono quindi di seguire una via più pragmatica, de-enfatizzando almeno inizialmente
l’insegnamento della teoria formale lasciando spazio all’esperienza pratica, facendo interfacciare lo
studente con diversi registri semiotici. Gli autori, oltre a mettere in evidenza l’importanza di seguire
tale approccio, ne mettono in evidenza anche i limiti: “Lo studente non può costruire il concetto
astratto di funzione senza provare esempi del concetto di funzione in azione, allo stesso tempo non
possono studiare esempi di concetto di funzione in azione senza sviluppare esempi prototipali che
portano in sé limitazioni” (Tall & Bakar, 1992).
Con questo lavoro di ricerca mi sono posto l’obiettivo di analizzare, tramite un approccio storicoepistemologico e facendo riferimento alle teorie dell’embodiment, se l’uso di un sensore di
movimento può favorire lo sviluppo della competenza di saper “caratterizzare una funzione che
descrive una situazione”. Nello specifico in questa ricerca ci si limita a situazioni in cui si devono
descrivere fenomeni di spostamento lineari.

1

Il concetto di funzione in ambiente embodiment

2. Quadro teorico
Concetto di funzione. Aspetti epistemologici e cognitivi
La funzione è un concetto estremamente complesso le cui ampie ramificazioni impiegarono secoli
per essere esplicitate. La sua evoluzione ha portato ad una complessa rete di concezioni associate a
questo concetto: funzione come immagine geometrica di un grafico, come espressione algebrica,
come formula, come relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti, come macchina di inputoutput, fino alla proposta di Bourbaki, 1 che ha avuto un precursore in Dedekind, di definire il
concetto di funzione tramite il linguaggio insiemistico, in modo da considerarla come un
sottoinsieme del prodotto cartesiano di due insiemi.
Sfard (1991) sottolinea come nello sviluppo storico del concetto di funzione il processo di
formazione della concezione strutturale 2 sia stato molto lungo e difficoltoso, testimoniato dai
numerosi tentativi falliti di transitare da una approccio intuitivo operazionale ad una definizione
strutturale. Solamente nel XX secolo si giunse alla definizione di Bourbaki puramente strutturale.
Le difficoltà evidenziate nello sviluppo epistemologico del concetto di funzione si ritrovano anche
nella formazione del concetto da parte dello studente, al quale viene presentato in momenti diversi,
con finalità e registri semiotici vari. Talvolta è predominante la funzione come procedura, altre
volte la si considera come oggetto, altre volte si può interpretare in entrambi i modi come nella
rappresentazione algebrica (Sfard, 1991, p. 6). Questa varietà di usi richiede un’analisi approfondita
delle difficoltà di apprendimento che gli studenti possono incontrare.
Per quanto concerne la scuola media, tale concetto risulta un argomento fondamentale, che si
introduce in classe terza per poi essere approfondito e sviluppato in classe quarta. Solitamente tale
concetto viene introdotto tramite la definizione insiemistica, seguendo un percorso inverso rispetto
alla evoluzione storica della nozione. Per Tall (1992) la definizione moderna nel linguaggio
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Gruppo di matematici che si pose come scopo primario quello di risistemare tutta la matematica sulla teoria degli

insiemi.
2 Sfard evidenzia come nello sviluppo di un concetto matematico vi siano due momenti: quello di una concezione
operativa (il concetto pensato come una procedura, come sequenza dinamica di processi) e quello di carattere strutturale
(il concetto pensato come oggetto in sé stesso che assume una notazione più astratta).
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insiemistico è sicuramente il risultato di un lungo processo di riflessione sui fondamenti della
disciplina, tuttavia “vi sono molte evidenze empiriche per dimostrare che, se questa definizione ha
una eccellente base matematica, non può essere una buona radice cognitiva” (Tall, 1992, p. 5), dove
per radice cognitiva si intende una fondamenta sulla quale sviluppare successivamente il concetto
di funzione.
Per Sierpińska (cit. in Tall, 1992, p. 5) è questa “inversione antididattica” di far approcciare gli
studenti al concetto di funzione partendo da una definizione distante dalle origini epistemologiche e
da interpretazioni più intuitive, ad incrementare le difficoltà che incontrano gli studenti lungo il loro
curriculum: “La concezione più fondamentale di una funzione è quella di una relazione tra
grandezze variabili. Se questo non è sviluppato, le rappresentazioni come equazioni e i grafici
perdono il loro significato e diventano isolati gli uni dagli altri. L'introduzione di funzioni per i
giovani studenti con la loro elaborata definizione moderna è un errore didattico, un’inversione
antididattica.”
Le difficoltà intrinseche del concetto di funzione, che si sono messe in evidenza precedentemente,
giustificano l’attenzione della ricerca didattica internazionale in educazione matematica. Come già
anticipato, per gli allievi potrebbe risultare più intuitivo un approccio che rimanda alle origini del
concetto di funzione, avvenuto intorno al XVII secolo, quando un forte richiamo alla fisica e allo
studio del moto dei corpi dava un’interpretazione dinamica del concetto di funzione intesa come
variazione di una grandezza rispetto ad un’altra (in genere tempo) (Paola, 2003). Altre ricerche in
didattica della matematica hanno indicato come “l’apprendimento del concetto astratto di funzione
sia spesso favorito dall’iniziale considerazione di un’azione o della sua interpretazione in un
processo, nei quali concretamente si realizzi la corrispondenza tra quantità (numeri, grandezze
fisiche etc.), una dipendente dall’altra (si veda ad esempio: Briedenbach, Dubinsky, Hawks &
Nichols, 1992, inoltre: Markovitz, Eylon & Bruckheimer, 1986)” (Bagni, 2005, p. 25). Anche Sfard
(1991) sottolinea come lo sviluppo della comprensione di una nozione astratta concepita in modo
strutturale, statico, come un oggetto, è il prodotto di una piena ed elaborata comprensione di
procedimenti, intesi come sequenza dinamica di azioni.
L’aspetto di dinamicità si ritrova anche nell’interpretazione che davano i matematici del concetto di
curva intesa come luogo geometrico descritto da un punto in movimento continuo. In particolare nel
Tractatus de quadratura curvarum del 1704, Newton scrive: “Io considero qui le quantità
matematiche non come costituite da parti molto piccole, ma descritte da un moto continuo. Le linee
3
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sono descritte, e quindi generate, non dalla giustapposizione delle loro parti, ma dal moto continuo
dei punti … questa genesi ha effettivamente luogo nella natura delle cose e può essere vista
quotidianamente nel moto dei corpi” (cit. in Paola, 2003, p. 4). Si sottolinea come il grafico venisse
interpretato come la traccia di un punto in movimento, caratterizzato quindi da una forte
componente di dinamicità, in contrapposizione all’immagine di un grafico che deriva dalla
definizione moderna nel linguaggio insiemistico, che identifica la funzione con un grafico visto
però come un insieme di coppie di punti di un piano cartesiano, privilegiando così una notazione
statica sebbene strutturale.
La ricerca in didattica della matematica ha mostrato da questo punto di vista come molti studenti
entrano all’università con delle lacune nella comprensione del concetto di funzione. In particolare,
Tall (1992) ha rilevato che sebbene gli studenti del college abbiano un’immagine del concetto di
funzione che include la nozione di corrispondenza, di operazione, di equazione, di grafico, essa non
comprende il concetto di due variabili che cambiano in tandem una in funzione dell’altra.
È il concetto di variabile e di variazione che diventa cruciale per affrontare lo studio delle funzioni e
ciò è stato enfatizzato anche dagli autori del National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
che, assieme al Common Core State Standard for Mathematics (CCSSM), definiscono gli standard
per le scuole americane. In effetti, nel 1989 e nel 2000 tali enti hanno promosso l’idea che gli
studenti debbano sviluppare una “più profonda comprensione dei modi in cui le variazioni di
quantità possano essere rappresentate matematicamente” (cit. in Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, &
Hsu, 2002, p. 353).

Concetto di variabile. Aspetti epistemologici e cognitivi
Prima che il concetto di variabile si sviluppasse a pieno, intorno al XVII secolo, per millenni si è
fatto uso della lettera come incognita, intesa come un particolare valore numerico (o alcuni valori)
che può essere determinato dalle informazioni fornite, anche se non si conosce ancora quale sia il
valore. La prima notazione di variabile intesa in senso moderno fu introdotta nel 1637 da Descartes
e Fermat. La prima proprietà che distingue una variabile da una incognita è che la variabile è
indeterminata e la lettera sta per un generico elemento di un insieme di valori, non per un singolo
valore incognito; la seconda è che per variabile si intende una quantità che varia e in relazione ad
essa vi è un’altra quantità che varia. Queste due proprietà sono state importanti per lo sviluppo
storico del concetto di variabile. In particolare, l’idea di quantità variabili la troviamo già nel De
configurationibus di Oresme N. del 1350 , nel quale viene rappresentata graficamente la variazione
lineare di una quantità in funzione di un’altra (vedi Figura 1) (Ely & Adams, 2012, p. 28).
4
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Figura 1
Queste due quantità sono chiamate da Carlson et. al. (2002) co-varianti e per gli autori è all’interno
di un ragionamento covariante, inteso come rappresentazione e quantificazione di come una
quantità varia in funzione di un’altra, che il termine variabile è definito. Dal punto di vista didattico
significa che quando gli studenti approcciano il concetto di variabile dovrebbero attivare dei
meccanismi mentali che coinvolgono il continuo coordinamento di due quantità che variano in una
relazione di dipendenza l’una con l’altra, assumendo un valore in ogni istante di tempo. Nel lavoro
di Carlson et al. (2002) viene enfatizzato l’aspetto del ragionamento covariante come fondamentale
per apprendere il concetto di funzione. Inoltre, i risultati della ricerca svolta da Carlson sottolineano
“la necessità per gli studenti di avere l’opportunità di pensare circa la natura covariante delle
funzioni in un evento dinamico reale” (Carlson, et al., 2002, p. 374), e ciò può essere favorito
utilizzando le tecnologie ed opportuni software che permettano di studiare eventi dinamici in real
time. La ricerca di Carlson suggerisce un’ipotesi che muove questa ricerca e cioè che l’uso di un
sensore di movimento che traccia in real time lo spostamento di un allievo possa favorire un
ragionamento covariante e quindi l’apprendimento del concetto di funzione.
Occorre tenere in considerazione lo sviluppo epistemologico che vi è stato nella transizione dal
concetto di incognita al concetto di variabile poiché, come sostengono le teorie degli ostacoli
epistemologici (Brousseau, 1997), esso è in relazione allo sviluppo concettuale dello studente.
Effettivamente molti studenti mostrano difficoltà nella transizione da incognita a variabile poiché,
prima di giungere a livelli scolastici intermedi in cui si introduce il concetto di variabile,
generalmente hanno avuto una lunga esperienza con l’uso di lettere come incognite nel loro
curriculum aritmetico e pre-algebrico: “Questo lo si può vedere in situazioni in cui gli studenti, di
fronte a espressioni algebriche o equazioni, approcciano il problema scegliendo alcuni valori per la
variabile, sostituiscono questi valori nell’equazione e ottengono il risultato aritmeticamente” (Ely &
Adams, 2012, p. 20). Gli allievi quindi non vedono la lettera come un qualsiasi rappresentante di un
5
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insieme di valori, ma piuttosto come un singolo valore che non è ancora stato trovato. Da ciò ne
consegue che diversi studenti che si avviano allo studio dell’algebra trattano spesso la variabile
come una incognita; per loro si tratta di un numero temporaneamente indeterminato il cui destino è
quello di diventare determinato ad un certo punto.
La difficoltà degli studenti nell’interpretare le lettere come rappresentanti di quantità variabili è
comprensibile dal momento che, nonostante l’incognita e la variabile siano entrambi numeri non
noti e “da un punto di vista simbolico, le stesse operazioni sintattiche possono essere effettuate su di
essi, il loro significato è diverso.” (Bardini, Radford & Sabena, 2005, p. 129).

Teoria dell’embodiment
Si ritiene che l’approccio alla funzione come espressione variabile di grandezze variabili in
funzione del tempo sia molto vicino al modo in cui il nostro sistema senso-motorio codifica le
sensazioni fisiche. Tale ipotesi è supportata dalle teorie dell’embodiment, in particolare alla nozione
di multimodalità, proveniente dalla scienza cognitiva (Arzarello & Robutti, 2001), che enfatizza il
ruolo delle attività senso-motorie per le funzioni cognitive dell’individuo. Secondo il paradigma
dell’embodiment della mente, la maggior parte degli esseri umani concettualizzano i concetti astratti
in termini concreti, utilizzando idee e modelli di ragionamento fondati sul sistema senso-motorio
(Lakoff & Núñez, 2005). Robutti (2004) sottolinea un aspetto importante di un approccio embodied
e cioè che la distinzione tra una modalità di apprendimento “percettivo-motoria” ed una “simbolicoricostruttivo” non è legata al sapere da apprendere, teorico l’uno e pratico l’altro, bensì al “processo
di apprendimento”: il simbolico-ricostruttivo avviene nella mente, quello percettivo-motorio
avviene in un continuo scambio di imput e output con l’esterno.
L’approccio che vogliamo testare per il tema delle funzioni è già in sé embodied (situato,
incorporato) per questo ipotizziamo che, se favorito, possa rivelarsi ricco di significato per gli
studenti. Il campo di esperienza che si intende realizzare prevede l’interazione degli allievi con un
sensore di movimento. Tale sensore rileva istante dopo istante, tramite l’emissione e la ricezione di
ultrasuoni, le distanze dei corpi di fronte ad esso e trasmette le misurazioni al computer che,
facendo uso di un opportuno software (CMA Coach 6 lite), visualizza in tempo reale i dati in tabelle
e in grafico cartesiano e permette di compiere l’analisi dei dati. Questo strumento di mediazione
semiotica vuol essere utilizzato in particolare in questa ricerca per lo studio di rappresentazioni
grafiche di moti rettilinei prodotti dal corpo di studenti presenti in aula.
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Domande di ricerca
D1: Dopo aver trattato in una classe quarta corso attitudinale l’argomento delle funzioni lineari e
lineari affini e dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di
formazione dal Fa401) al Fa405)3, gli allievi sono in grado di applicare le conoscenze apprese alla
risoluzione di un problema (obiettivo Fa406)), nello specifico di un “classico” problema sul moto?
D2: Quali difficoltà eventualmente incontrano gli allievi nella risoluzione di questo problema?
D3: È possibile favorire il superamento di eventuali difficoltà rilevate in D2 tramite l’uso di un
sensore di movimento?

3

Vedi Allegato 1
7
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Ipotesi di ricerca
I1: Si ipotizza che aver trattato l’argomento delle funzioni lineari e lineari affini partendo dalla
definizione insiemistica in modo da raggiungere gli obiettivi indicati dal Piano di formazione dal
Fa401) al Fa405) non permetta alla maggior parte degli allievi di sviluppare competenze necessarie
per risolvere un “classico” problema sul moto.
I2: Si ipotizza che diversi allievi abbiano difficoltà a matematizzare la situazione reale tramite
equazioni, ad affrontarla dal punto di vista funzionale, concependola come variazione di una
grandezza rispetto ad un’altra e a rappresentarla tramite un registro grafico o algebrico.
I3: Le esperienze senso-motorie con l’uso di un sensore di movimento e relativo software
favoriscono nella maggior parte degli allievi un’interpretazione dinamica del concetto di funzione,
permettendo di sviluppare negli studenti un ragionamento covariante, inteso come rappresentazione
e quantificazione di come una quantità varia in funzione di un’altra (Carlson et al., 2002). In tal
modo le rappresentazioni come equazioni e grafici assumono significato, consentendo il
superamento di alcune difficoltà ipotizzate in I2. In particolare, il passaggio da un registro
semiotico ad un altro, con l’uso del corpo e degli aspetti grafici, potrà favorire il concetto di
funzione lineare affine e di pendenza, utili per modellizzare la situazione.
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Metodologie di ricerca
La ricerca in educazione
La ricerca realizzata è di tipo qualitativo, avendo come oggetto di studio ogni singolo allievo nella
sua specificità, unicità e totalità (fisica, cognitiva e affettiva) e nell’interazioni con gli altri. Come
affermano (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26), l’obiettivo di una ricerca qualitativa è di
“comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il
coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore”.
In particolare, questo lavoro si basa su una ricerca con intervento, che consiste, una volta
individuato un problema, nell’introduzione di un cambiamento al fine di verificarne gli effetti e
risolvere una situazione problematica (ricerca-azione) (Coggi & Ricchiardi, 2005).
Il ruolo del docente in questo tipo di ricerca è di entrare in contatto in prima persona con i soggetti
osservati (sistema di relazioni) e con il contesto di studio, assumendo un ruolo attivo e cercando di
comportarsi in maniera neutra per evitare di trasformare e influenzare le risposte degli allievi
attraverso le parole, i gesti, la mimica facciale ecc.
Ne consegue dunque che il ricercatore deve assumere un atteggiamento flessibile e aperto ai
cambiamenti e agli imprevisti, senza essere guidato da rigide ipotesi di intervento formulate in
anticipo. Per questi motivi, gli strumenti tipici della ricerca quantitativa sono poco strutturati.
Il fatto che i soggetti che rientrano in tale tipo di ricerca vengono studiati come casi unici e
irripetibili, o perlomeno significativi per le loro specificità e per i particolari legami instaurati con
gli altri soggetti e con il contesto, fa sì che i risultati ottenuti non siano generalizzati poiché è
impossibile tenere conto di tutte le differenze individuali e le variabili contestuali che possono
influire sull’esito della ricerca.

Campione di riferimento
Il campione di riferimento di questo lavoro di ricerca è composto da 19 allievi di classe IV corso
attitudinale della scuola media Locarno 2.

9
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Modalità di raccolta dati
Inizialmente si sono svolte una serie di lezioni progettate in modo da consolidare e ampliare le
conoscenze sul concetto di funzione già sviluppate l’anno precedente con un altro docente,
incentrate sull’introduzione della definizione insiemistica. Ciò ha permesso di raggiungere da parte
degli allievi gli obiettivi definiti nel Piano di formazione dal Fa401) al Fa405), testati tramite una
verifica sommativa.

Successivamente, per poter rispondere alle prime due domande di ricerca e solo in parte alla terza, è
stato proposto un “classico” problema relativo al moto (vedi allegato 2) strutturato in tre fasi.
Prima fase. È stato consegnato solo il testo scritto del problema e si chiedeva agli allievi di
risolverlo.
Seconda fase. È stato consegnato un foglio (vedi allegato 2, p. 31) dove era rappresentato un piano
cartesiano con indicato il tempo sull’asse delle ascisse e lo spazio sull’asse delle ordinate, per
vedere se questo artefatto risultava sufficiente per risolvere il problema, permettendo di superare
eventuali difficoltà incontrate inizialmente. In caso affermativo l’uso del sensore sarebbe risultato
insignificante dal punto di vista didattico. Nella stessa pagina vi era anche una domanda per
indagare se gli allievi avevano ritenuto il piano cartesiano utile: Ti ha aiutato la rappresentazione
grafica che hai fatto sul piano cartesiano per la risoluzione del problema? Sì o no. Spiega il
perché.

Terza fase. Sono stati chiamati 6 allievi (2 avevano risolto il problema correttamente nelle fasi
precedenti, 2 solo parzialmente, 2 non lo avevano risolto) ed è stato chiesto di riprodurre il moto del
ciclista muovendosi davanti al sensore collegato ad un proiettore, che consentiva di mostrare a tutta
la classe il grafico dello spostamento in funzione del tempo. I 6 allievi hanno effettuato i movimenti
che sono stati analizzati in modo critico da tutta la classe attraverso una messa in comune. È stato
poi chiesto a ciascun allievo di scrivere se anche questo artefatto è stato utile per superare eventuali
difficoltà, per progredire nella risoluzione del problema e da quali punti di vista.

Per rispondere alla terza domanda di ricerca è stato svolto successivamente un itinerario nel quale si
è utilizzato il sensore di spostamento e il software, che permettono di proiettare il grafico dello
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spostamento in real-time, con l’obiettivo di riprendere il concetto di funzione come relazione tra
grandezze variabili tramite esperienze concrete in azione (Sierpińska, 1988).
Sono state proposte una serie di esperienze:
- esperienza 1: spiegare la dipendenza tra il grafico riprodotto dal sensore e il movimento effettuato
dall’allievo;
- esperienza 2: dato un grafico, risalire al movimento e riprodurlo;
- esperienza 3: dato un movimento rappresentare uno schizzo della variazione nel tempo dello
spostamento.
Le sollecitazioni date durante queste esperienze sono state del tipo:
Che cosa suggerisce un segmento orizzontale in un grafico posizione/tempo? E uno verticale?
Che cosa suggerisce un segmento obliquo? E un tratto di curva?
Che informazioni danno due segmenti con pendenze diverse?

Al termine dell’itinerario sono stati somministrati due problemi sul moto; il primo (vedi allegato 3)
analogo a quello fornito nel primo intervento e il secondo (vedi allegato 4) più complesso perché
composto da due moti: uno rappresentabile graficamente con una retta con pendenza costante e
l’altro rappresentabile graficamente da tre tratti con diversa pendenza, ognuno percorso a velocità
costante. Per entrambi i problemi sono stati previsti gli artefatti descritti precedentemente. Anche in
questo caso è stato chiesto agli allievi di scrivere se i due artefatti hanno permesso di far superare
eventuali difficoltà, di progredire nella risoluzione e di motivare le risposte.

Modalità di analisi dei dati
Sono stati analizzati i dati forniti dagli elaborati dei tre problemi, tenendo come riferimento il
quadro teorico, e sono stati messi in relazione alle domande di ricerca per cercare delle risposte che
consentissero di comprendere la realtà indagata. Infine, sono stati confrontati i risultati ottenuti con
le ipotesi formulate in precedenza.

11

Il concetto di funzione in ambiente embodiment

Analisi dei risultati
Nell’analisi dei dati si sono ripresi i diversi aspetti delle domande di ricerca. Essendo questa una
ricerca qualitativa si è posta l’attenzione su elementi significativi evidenziati sia dalla maggioranza
dei ragazzi intervistati sia dai singoli.

I problema (Il ciclista e la gomma forata). I fase: somministrazione del problema
In questo problema si sono ottenuti i seguenti risultati:
• 3 allievi su 19 risolvono correttamente il problema, considerando il tempo come incognita e
traducendo correttamente il problema nell’equazione. Riporto di seguito il protocollo di P.

• 16 allievi su 19 non risolvono il problema. 4 lasciano il foglio bianco, 2 tracciano un piano
cartesiano spazio-tempo ma poi lo cancellano, 10 tentano di schematizzare il problema tramite un
disegno.
Questi ultimi 10 allievi rappresentano il percorso del ciclista con un segmento, considerando lo
spazio come incognita indicandola con la lettera x , ma non riescono ad impostare un’equazione
risolutiva. Riporto di seguito due protocolli significativi.
Protocollo di A.:
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Protocollo di G.:

Protocollo di I.:

Dall’analisi emerge che dei 19 allievi, 6 non affrontano il problema e 13 cercano di fare una messa
in equazione del problema, considerando le grandezze spazio e tempo come incognite (11
considerano lo spazio come incognita e 2 il tempo). Nessuno affronta il problema considerando il
moto del ciclista come spazio percorso in funzione del tempo, cioè come due grandezze che variano
in una relazione di dipendenza l’una con l’altra.

I Problema (Il ciclista e la gomma forata). II fase: piano di riferimento cartesiano
In questa fase si sono ottenuti i seguenti risultati:
• 7 allievi su 19 risolvono il problema. Di questi 7 allievi, 3 avevano già risolto nella fase
precedente il problema algebricamente e in questa fase realizzano il grafico, non ritenendolo
ovviamente utile per la risoluzione; gli altri 4 allievi disegnano correttamente le due rette che
rappresentano i due moti e individuano graficamente le coordinate del punto d’intersezione. Riporto
il protocollo di L.:
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Per questi 4 allievi il piano cartesiano è determinante per trovare una soluzione; riporto le
affermazioni di due di loro:
J.: “Si, perché mettendo i valori casuali di x e y e tracciando le rispettive rette, si trova il punto di
intersezione e quelli sono i dati”.
A.: “Si perché graficamente si capisce meglio, è come andare per tentativi”.
• 5 allievi sbagliano a tracciare le rette che rappresentano l’andamento del ciclista. Non traducono
correttamente il “ritorno a casa” del ciclista con una pendenza negativa della retta e rappresentano
erroneamente entrambi i moti con rette passanti per l’origine degli assi.
Riporto di seguito il protocollo di G.:

Questi allievi dichiarano che il piano cartesiano è stato utile:
F.: “Si, perché dal grafico ho potuto vedere tutti i punti che mi servono, e quindi ho potuto tracciare
le rette”.
A.: “Si perché tracciando rette con x e y semplifico il problema, trovando l’intersezione, è molto
utile”.
• 7 allievi non tracciano nessun grafico. 4 di loro avevano lasciato il foglio in bianco anche nella
prima fase, gli altri 3 invece avevano schematizzato il problema considerando lo spazio come
incognita. Per tutti e 7 il piano cartesiano non è stato utile.
Riporto il commento di G.: “Il piano cartesiano non mi ha aiutato. Ho bisogno della formula, della
teoria per sapere come risolvere il problema”.

Dall’analisi di questa II fase emerge che solo 4 allievi su 19 risolvono il problema grazie al piano
cartesiano (altri 3 allievi lo avevano già risolto nella I fase). Di questi 4 allievi si sottolineano due
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aspetti: il primo è che nessuno fornisce una soluzione algebrica oltre a quella grafica; il secondo è
che per commentare l’utilità del piano cartesiano usano frasi come “mettendo i valori casuali di x e
y”, oppure “andare per tentativi”; termini che suggeriscono una visione statica del grafico da parte
degli allievi, come un insieme di coppie di punti del piano cartesiano (immagine che deriva dalla
definizione moderna nel linguaggio insiemistico), piuttosto che come una traccia di un punto in
movimento che rimanda ad una visione dinamica.
Il fatto che i 4 allievi abbiano trovato una soluzione grafica e che nessuno abbia fornito anche una
soluzione algebrica (non era esplicitamente richiesto di fornire la soluzione algebrica, ma nei
protocolli relativi ai problemi II e III, alcuni allievi forniscono entrambe le soluzioni) si può
interpretare sulla base di ciò che emerge dalle ricerche di Sierpińska (cit. in Tall, 1992) e cioè che,
se negli allievi non è sviluppata la concezione del concetto di funzione come relazione tra
grandezze variabili, le rappresentazioni come equazioni e i grafici perdono il loro significato e
diventano isolati gli uni dagli altri.

I Problema (Il ciclista e la gomma forata). III fase: esperienza percettivo-motoria attraverso
l’uso di un sensore di spostamento
In questa fase si sono ottenuti i seguenti risultati:
• 7 allievi avevano risolto il problema nelle fasi precedenti e quindi non ritengono utile l’uso del
sensore.
• 6 allievi risolvono il problema dopo aver vissuto l’esperienza percettivo motoria attraverso
l’utilizzo del sensore di movimento: 4 di loro forniscono una soluzione algebrica e 2 grafica.
Riporto il protocollo dell’allieva A.
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Tutti e 6 gli allievi dichiarano che il sensore di movimento è risultato utile per la risoluzione.
Riporto alcuni commenti:
A.: “Si perché mi mostra l’andamento delle rette”.
M.: “Mi ha fatto capire che ci sono due rette e quindi due funzioni”.
V.: “Osservando l’andamento del sonar si può risolvere il problema usando le funzioni”.
• 6 allievi su 19 anche in questa fase non riescono a risolvere il problema. 3 allievi forniscono solo
l’equazione relativa al primo moto del ciclista, 1 allieva sbaglia non traducendo la pendenza
negativa con un segno meno nell’equazione, 2 non scrivono nulla.
Tutti e 6 gli allievi ritengono utile il sensore per capire meglio il problema. Per esempio R. afferma:
“Sì, mi ha aiutata a capire che la velocità corrisponde alla pendenza”.

Dall’analisi di questa III fase si può concludere che l’esperienza percettivo motoria con il sensore di
spostamento ha permesso di stimolare in alcuni allievi l’aspetto più intuitivo del concetto di
funzione, cioè di una grandezza che varia in funzione dell’altra. Significativi sono i commenti
riportati sopra dai 3 allievi che hanno risolto il problema dopo l’esperienza con il sensore, i quali
utilizzano la parola andamento, che richiama l’aspetto dinamico del concetto di funzione in
contrapposizione all’aspetto statico dato dalla definizione moderna. Per questi allievi vedere il moto
del ciclista rappresentato su di un grafico con una traccia di un punto in movimento rispetto al
tempo, ha permesso di considerare le due grandezze spazio e tempo come due variabili che covariano. Questo ha favorito un approccio funzionale al problema.
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II Problema (La gara di marcia). I fase: somministrazione del problema
Il secondo problema somministrato ha un livello di difficoltà paragonabile con il primo. I risultati
ottenuti sono i seguenti:
• 6 allievi su 19 approcciano il problema in modo funzionale e risolvono correttamente il sistema di
equazioni che descrive il moto dei due corridori; 2 di questi forniscono inoltre una soluzione grafica
corretta. Riporto di seguito il protocollo di L.:

• 7 allievi su 19 impostano correttamente il sistema di equazioni delle rette ma commettono qualche
errore di calcolo. 3 di questi allievi tracciano su di un grafico le rette che descrivono i due moti, in
modo approssimato, dimostrando di saper rappresentare l’andamento del moto. Riporto il protocollo
di M.:
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• 3 allievi su 19 sbagliano a modellizzare il testo del problema in linguaggio algebrico, ma si
dimostrano capaci di rappresentarlo graficamente su di un piano di riferimento cartesiano.
Protocollo di A.:

• 3 allievi su 19 scrivono una soluzione scorretta che in parte viene anche cancellata.
Questa analisi mette in evidenza il differente approccio a questo problema che hanno avuto gli
allievi rispetto alla prima fase del primo problema. Emerge infatti che 13 allievi affrontano questo
problema dal punto di vista funzionale, descrivendo il moto come relazione tra due grandezze che
variano l’una rispetto all’altra. A conferma di ciò è il fatto che 8 di questi 13 allievi forniscono due
rappresentazioni del moto, una algebrica ed una grafica.
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II Problema (La gara di marcia). II fase: fornitura del piano di riferimento cartesiano
• I 6 allievi che nella fase precedente non erano riusciti a modellizzare il problema, non riescono
neppure utilizzando il piano cartesiano; 5 di loro tracciano le rette rappresentanti i due moti in modo
sbagliato, 1 non traccia nessun grafico. Tutti e 6 commentano che il piano cartesiano non è servito.
• Dei 13 allievi che nella fase precedente erano riusciti a modellizzare il problema, 11 rappresentano
graficamente i due moti in modo corretto, gli altri 2 non realizzano il grafico. Solo 5 di loro
commentano che il piano cartesiano è stato utile; G. ad esempio afferma: “Sì, mi è servito perché
riesco a vedere qualcosa di concreto e non solo fare ragionamenti”, gli altri 8 dichiarano che non lo
è stato.

II Problema (La gara di marcia). III fase: esperienza percettivo-motoria attraverso l’uso di un
sensore di spostamento
• Gli stessi 6 allievi su 19 che non avevano trovato una soluzione al problema attraverso le due fasi
precedenti, anche in questa fase non giungono alla soluzione. 4 di loro commentano che il sensore
non è servito e 2 non commentano.
• Dei 13 allievi su 19 che erano riusciti a modellizzare il problema nelle fasi precedenti, 3
dichiarano che il sensore è servito. Per esempio V. afferma: “Sì, mi ha aiutato a capire l’andamento
anche perché l’ho simulato” e M. dichiara: “Mi è servito a capire meglio la relazione spazio e
tempo”. 10 allievi invece sostengono che non è servito, per esempio J. afferma: “No, perché avevo
già un’immagine del grafico nella mia testa”, e allo stesso modo G. dichiara: “No, perché l’avevo
già immaginato in un grafico normale con due semplici rette”.
Dall’analisi di questa fase emerge che quando gli allievi riescono a modellizzare la situazione nella
loro mente non hanno ovviamente necessità di un artefatto che favorisca questo passaggio.

III Problema (La gita in bicicletta). I fase: somministrazione del problema
Questo problema risulta di maggiore difficoltà rispetto al I e al II problema, poiché uno dei due
moti è rappresentabile graficamente come costituito da tre tratti con diversa pendenza, ognuno
percorso a velocità costante.
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• 1 allievo su 19 risolve correttamente entrambe le domande poste dal problema in modo algebrico.
• 6 allievi su 19 trovano la soluzione solo alla prima domanda per via algebrica.
• 4 allievi su 19 trovano la soluzione solo alla prima domanda per via grafica. Non trovano la
soluzione graficamente alla seconda domanda perché sbagliano a tracciare la retta che descrive il
moto del ciclista che, dopo aver riparato la ruota, riparte con velocità più elevata (50 km/h).
• 8 allievi su 19 non trovano alcuna soluzione. 2 di questi utilizzano la formula s = vt per scrivere
due equazioni che non portano alla soluzione. Essi considerano il tempo come incognita, mentre
allo spazio assegnano il valore di 90 che rappresenta la lunghezza totale del tragitto; 1 allievo scrive
le equazioni del moto sbagliate e 5 non scrivono nulla.

III Problema (La gita in bicicletta). II fase: fornitura del piano di riferimento cartesiano
• 1 allievo aveva già risolto tutto il problema nella prima fase.
• Dei 6 allievi che nella fase precedente avevano trovato una soluzione solo alla prima domanda per
via algebrica, 3 di loro disegnano il grafico che descrive il moto dei due ciclisti in modo corretto e
trovano una soluzione grafica alla seconda domanda. Riporto di seguito il protocollo di J.:

1 lo disegna sbagliato e 2 non lo disegnano.
• Nessuno dei 4 allievi che nella fase precedente aveva trovato una soluzione solo alla prima
domanda per via grafica progredisce nella ricerca della soluzione alla seconda domanda. Tutti
dichiarano che il piano cartesiano non è servito.
• Degli 8 allievi che non avevano trovato alcuna soluzione nella fase precedente, 4 non tracciano
nessun grafico e non progrediscono nella soluzione, 1 traccia un grafico sbagliato e 3 disegnano
correttamente il grafico rappresentante i due moti: di questi 3 allievi, 1 trova le soluzioni a tutte le
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domande poste dal problema sia per via algebrica che grafica e dichiara che il piano cartesiano gli è
servito perché: “Si, capisco meglio i punti di intersezione e capisco quante funzioni ci sono”.
Riporto di seguito il suo protocollo:

2 trovano la soluzione alla prima domanda per via algebrica e grafica e alla seconda domanda per
via grafica e una di queste allieve dichiara che il grafico le è servito “Perché con il grafico si capisce
meglio quello che il problema chiede”.
Riassumendo il piano cartesiano ha permesso a 6 allievi su 19 di disegnare correttamente le rette
rappresentanti i moti e risolvere quindi il problema.

III Problema (La gita in bicicletta). III fase: esperienza percettivo-motoria attraverso l’uso di
un sensore di spostamento
• 7 allievi su 19 risolvono il problema per via grafica o algebrica nella fasi precedenti.
• 12 allievi su 19 non risolvono il problema. Per 7 di loro il sensore non è stato utile. Per esempio V.
giustifica la sua affermazione in questo modo: “Perché avevo già capito come sarebbe venuto il
grafico. Non sapevo come trovare l’equazione della retta”, oppure A. dichiara: “L’andamento
l’avevo già capito, il mio problema era che non trovavo l’equazione della retta”. Per gli altri 5
allievi, invece, il sensore è stato utile. Ad esempio V. sostiene: “Sì, mi ha aiutato a capire
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l’andamento del problema, ma non a risolverlo perché non riesco a trovare la soluzione. Se trovassi
l’andamento della terza fase eguaglierei le funzioni e troverei la soluzione dell’intersezione.”

Riassumendo i risultati di questo III problema emerge che alla fine delle tre fasi 7 allievi su 19
risolvono correttamente il problema. Per 6 di loro il piano cartesiano è stato indispensabile per
tracciare con precisione le rette che descrivono i moti del problema e per trovare una soluzione
grafica. 4 allievi su 19 trovano la soluzione solo alla prima domanda per via grafica, poi si bloccano
perché disegnando in modo impreciso l’ultimo tratto del grafico, non individuando così il punto di
intersezione che corrisponderebbe alla soluzione della seconda domanda. 8 allievi su 19 non
ottengono nessun risultato.
Emerge come quasi la totalità degli allievi che ha risolto il problema sia giunta alla soluzione per
via grafica (solo 2 allievi su 19 risolvono il problema algebricamente), ciò mette in evidenza le
potenzialità e i limiti dal punto di vista didattico dell’uso del sensore di spostamento. L’esperienza
percettivo-motoria arricchisce di senso la costruzione e l’interpretazione dei grafici, ma non
favorisce la conversione al registro algebrico.
Considerando che il III problema è stato somministrato al termine di un itinerario svolto
riprendendo il concetto di funzione utilizzando il sensore di movimento, era prevedibile che tale
artefatto risultasse poco utile per la maggior parte degli allievi, dato che questi (14 allievi su 19)
erano già capaci, grazie al percorso seguito, di rappresentare mentalmente l’andamento in gioco.
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Risposte alle domande di ricerca
Alla luce di quanto analizzato è ora possibile rispondere alle domande di ricerca facendo un
confronto con le ipotesi iniziali.

R1. I risultati che emergono dalla somministrazione del I problema al termine della prima fase
(prima cioè di fornire i due artefatti: piano cartesiano e sensore di movimento) evidenziano che solo
3 allievi su 19 giungono alla soluzione. Questo dato mostra come non sia sufficiente che gli allievi
dimostrino di aver raggiunto gli obiettivi definiti dal Piano di formazione sul concetto di funzione
per poter considerare raggiunte competenze relative alla risoluzione di problemi su questo ambito.
Nessuno degli allievi, nella risoluzione del problema, ha considerato il moto del ciclista come
spazio percorso in funzione del tempo, cioè come relazione tra grandezze variabili, che rappresenta
per diversi autori la concezione fondamentale del concetto di funzione (Tall, 1992). Tutti gli allievi
che hanno affrontato il problema lo hanno fatto considerando lo spazio e il tempo come grandezze
incognite, come “numeri temporaneamente indeterminati il cui destino è quello di diventare
determinati ad un certo punto” (Bardini, Radford & Sabena, 2005), piuttosto che come variabili.
L’approccio al problema avuto dagli allievi era in parte prevedibile poiché il passaggio dal concetto
di incognita a quello di variabile costituisce un passo difficile, ma allo stesso tempo fondamentale,
per lo sviluppo del pensiero algebrico.

R2. Tutti gli allievi hanno tentato di modellizzare la situazione proposta tramite una messa in
equazione del problema, considerando lo spazio o il tempo come grandezze incognite. Poiché solo 3
allievi su 19 hanno risolto il problema, sono evidenti in generale le loro difficoltà di tradurre la
situazione dinamica del moto in un’equazione. Nella II fase del I problema è stato fornito agli
studenti un piano cartesiano con lo scopo di stimolare una visione del problema non statica, bensì
dinamica, rappresentabile su di un grafico. Questo artefatto ha attivato in 4 studenti su 19 (che nella
fase precedente non avevano risolto il problema) le immagini del concetto di funzione relative al
grafico e alla nozione di corrispondenza, ma non ha sviluppato l’immagine di funzione
corrispondente al concetto di due variabili che cambiano in tandem una in funzione dell’altra (Tall,
1992), dal momento che nessuno di loro ha trovato una relazione algebrica tra le due variabili e ha
scritto le equazioni delle rette che descrivevano il moto del ciclista. Per gli altri 12 allievi il piano
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cartesiano non ha stimolato nessuna concezione di relazione tra grandezze e per loro ha continuato a
prevalere una visione delle grandezze in gioco concepite come incognite.

R3. Dall’analisi dei risultati del I problema e dello sviluppo delle sue tre fasi, emerge che per 16
allievi su 19 l’esperienza percettivo-motoria con l’utilizzo del sensore è stata utile per progredire
nella ricerca delle soluzioni del problema. In particolare, per 10 allievi l’uso del sensore ha
permesso di superare le difficoltà emerse durante le prime due fasi, di fare un salto cognitivo e
considerare lo spazio e il tempo non come incognite, ma come grandezze variabili la cui relazione
permette di descrivere il moto di un oggetto. Questa transizione fondamentale tra il concetto di
incognita e di variabile favorisce un approccio funzionale al problema. L’esperienza embodied,
attraverso il movimento e la conseguente costruzione del grafico in un piano di riferimento spaziotempo, ha permesso per esempio di dare senso al concetto di pendenza intesa come velocità
(variazione dello spazio in funzione della variazione di tempo) e di interpretare una retta parallela
all’asse x come una funzione che descrive un moto con velocità uguale a zero.
L’utilizzo del sensore di movimento rappresenta un artefatto che, unendo l’esperienza embodied ad
un registro di rappresentazione grafico, permette agli allievi un accesso al concetto astratto di
funzione ricco di senso. Tuttavia solo l’esperienza embodied non è sufficiente per permettere agli
allievi di transitare al registro algebrico, che rappresenta lo stadio strutturale dello sviluppo del
concetto (Sfard, 1991), il più astratto, dove viene pensato come un oggetto in sé stesso e in cui
risiedono tutte le sue potenzialità. Occorre quindi integrare l’uso del sensore all’interno di un
percorso in cui vi sia un continuo passaggio tra un registro grafico, ricco di senso, ad uno algebrico
ricco di potenzialità, e viceversa.
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Conclusioni e implicazioni didattiche
Come sostiene Tall (1992), l’introduzione del concetto di funzione tramite la definizione in
linguaggio insiemistico può dare agli allievi una rappresentazione del concetto troppo astratta e
generale per essere compresa; tale approccio potrebbe impoverire di significato il processo di
costruzione-interpretazione del concetto di funzione (Tall & Bakar, 1992). In tal senso, questa
ricerca ha mostrato che dopo l’introduzione nel linguaggio insiemistico del concetto di funzione e
dopo che è stato verificato il raggiungimento dei principali obiettivi riguardanti tale argomento, gli
allievi non sono stati in grado di applicare queste conoscenze alla risoluzione di un problema sul
moto.
Per gli allievi potrebbe essere più intuitivo un approccio che rimandi alle origini del concetto in cui
lo studio del moto dei corpi dava un’interpretazione dinamica del concetto di funzione intesa come
variazione di una grandezza rispetto ad un’altra (in genere il tempo) (Paola, 2003). Si tratta di un
approccio più vicino al vissuto degli allievi che permette di cogliere il significato fondamentale del
concetto di funzione, favorendo così l’utilizzo di un pensiero funzionale nella risoluzione di
problemi.
Per queste ragioni, è stato progettato e testato un itinerario fondato sulle teorie dell’embodiment,
secondo le quali gli individui concettualizzano i concetti astratti in termini concreti, utilizzando idee
e modelli di ragionamento fondati sul sistema senso-motorio (Lakoff & Núñez, 2005), con
l’obiettivo di verificare se tale approccio consente il superamento delle difficoltà rilevate.
L’uso del sensore di movimento, attraverso un’esperienza concreta in ambiente embodiment, ha
favorito il superamento di alcune difficoltà incontrate dagli allievi nella risoluzione del problema
sul moto. In particolare, tale artefatto ha favorito su alcuni allievi un approccio al problema in
termini funzionali, permettendo di trattare le grandezze spazio e tempo come variabili, anziché
come incognite. Ha inoltre permesso agli allievi di arricchire di significato, in modo intuitivo, la
lettura di un grafico in cui sono rappresentate delle funzioni lineari affini. Ciò è risultato evidente
dai commenti espressi al temine del II e del III problema (assegnati dopo aver svolto l’itinerario con
il sensore), in cui la maggior parte degli allievi ha affermato che il sensore non è servito perché
“avevo già un’immagine del grafico nella mia testa” (allievo J.).
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Limiti di questo lavoro di ricerca
Il primo limite di questa ricerca riguarda il numero ristretto di allievi coinvolti che permette di avere
a disposizione dei dati non necessariamente rappresentativi.
Il secondo riguarda il fatto che ci si è limitati alla somministrazione di alcuni problemi sul moto,
senza ampliare l’indagine ad altri problemi relativi a diverse grandezze variabili una in funzione
dell’altra.
I dati ottenuti non sono quindi generalizzabili, ma hanno comunque permesso di indagare le
difficoltà che incontrano gli allievi nell’affrontare un problema sul moto, evidenziando anche
alcune piste possibili su cui lavorare per permettere agli allievi di superare tali difficoltà.

Possibili sviluppi
Un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere quello di introdurre il concetto di funzione
ad allievi di III media attraverso un’esperienza percettivo-motoria tramite l’uso di un sensore di
movimento, rifacendosi così alle origini epistemologiche della nascita di tale concetto, e
formalizzare solo successivamente tale concetto nel linguaggio degli insiemi. Si potrebbe verificare
se una tale “inversione didattica” rispetto a ciò che si fa comunemente, porta ad una migliore
capacità degli allievi di applicare le conoscenze acquisite sul concetto di funzione alla risoluzione di
problemi.

Considerazioni personali
Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di approfondire alcuni aspetti legati al concetto di
funzione, in particolare ho trovato interessante approfondire il quadro teorico specifico di questo
argomento, indagare su alcuni aspetti cognitivi coinvolti nell’apprendimento di tale concetto e sulle
difficoltà che possono incontrare gli allievi. Durante il periodo di questa ricerca ho vissuto la mia
professione come un docente-ricercatore e mi sono reso conto di quanto può cambiare in positivo la
prospettiva dell’essere docente se, invece di osservare in modo passivo ciò che avviene in classe, si
agisce in modo attivo, osservando gli allievi con occhi nuovi, più consapevole, autocritici, profondi
e curiosi.
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Allegato 1
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Allegato 2

1. Problema: il ciclista e la gomma forata
Un appassionato ciclista parte da casa per un allenamento in salita. Pedala alla velocità di 12 km/h; a
un tratto fora ed è costretto a ritornare a casa a piedi, alla velocità di 4 km/h.
Sapendo che è rimasto fuori casa esattamente per 2 ore, si chiede:
a) Dopo quanti km ha forato?
b) Dopo quanto tempo ha forato?

[ricorda che vale: spazio percorso = velocità · tempo].
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Di seguito è riportato un piano di riferimento cartesiano sul cui asse delle ascisse (per intenderci
quello che solitamente chiamiamo asse delle x) è indicato il tempo t espresso in ore, mente sull’asse
delle ordinate lo spazio s espresso in km. Su tale piano cartesiano rappresenta graficamente la
situazione proposta nel problema.

s (km)

t (h)

Ti ha aiutato la rappresentazione grafica che hai fatto sul piano cartesiano per la risoluzione del
problema?
Sì
No
Spiega il perché.
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Ti ha aiutato il sensore di movimento per la risoluzione del problema?

Se sì, in che cosa ti ha aiutato? A cosa ti è servito?
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Sì

No

Daniele Pezzi

Allegato 3
Problema 2. La gara di marcia
Giaele e Isidora fanno una gara di marcia. Giaele marcia a 5 Km/h, mentre Isidora, essendo meno
allenata, marcia a soli 2 Km/h; per tale motivo Giaele decide di concedere a Isidora un vantaggio
iniziale di 4 Km.
a) Dopo quanto tempo e a che distanza Giaele raggiunge Isidora?
[Ricorda che vale:

spazio = velocità · tempo]
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Di seguito è riportato un piano di riferimento cartesiano sul cui asse delle ascisse (per intenderci
quello che solitamente chiamiamo asse delle x) è indicato il tempo t espresso in ore, mente sull’asse
delle ordinate lo spazio s espresso in km. Su tale piano cartesiano rappresenta graficamente la
situazione proposta nel problema della “gara di marcia”.
s (km)

t (h)

Ti ha aiutato la rappresentazione grafica che hai fatto sul piano cartesiano per la risoluzione del
problema?
Sì
No
Spiega il perché.
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Ti ha aiutato il sensore di movimento per la risoluzione del problema?

Sì

No

Se sì, in che cosa ti ha aiutato? A cosa ti è servito?
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Allegato 4
Problema 3: La gita in bicicletta
Due fratelli, Leonardo e Francesco, partono insieme una domenica mattina per una gita di 90 km in
bicicletta. Francesco viaggia a 25 km/h e Leonardo a 30 km/h.
Leonardo fora malamente al 48-esimo km e si ferma per andare a cercare una gomma da sostituire.
In tutto perde 1 h prima di poter ripartire. Alla fine i due fratelli riescono a completare i 90 km
stabiliti.
a) Dopo quante ore dalla partenza Francesco raggiunge Leonardo che era andato avanti, ma si
è dovuto fermare per riparare la ruota?
b) Leonardo, dopo aver riparato la ruota riparte ma con una velocità di 50 km/h per recuperare
il tempo perduto. A quanti km dalla partenza Leonardo raggiunge Francesco?

[Ricorda che vale spazio = velocità ⋅ tempo ]
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Di seguito è riportato un piano di riferimento cartesiano sul cui asse delle ascisse (per intenderci
quello che solitamente chiamiamo asse delle x) è indicato il tempo t espresso in ore, mente sull’asse
delle ordinate lo spazio s espresso in km. Su tale piano cartesiano rappresenta graficamente la
situazione proposta nel problema.

s (km)

t (h)

Ti ha aiutato la rappresentazione grafica che hai fatto sul piano cartesiano per la risoluzione del
problema?
Sì
No
Spiega il perché.
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Ti ha aiutato il sensore di movimento per la risoluzione del problema?

Se sì, in che cosa ti ha aiutato? A cosa ti è servito?

38

Sì

No

