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1. Introduzione

Con questo lavoro di ricerca si vuole rispondere alla domanda: l'utilizzo di Geogebra è efficace per

la  comprensione  dell'oggetto  matematico  “funzioni”  per  i  ragazzi  di  quarta  media  corso

attitudinale?

Si tratta quindi di capire se affrontare un tema svolgendo delle attività al computer possa o no

rivelarsi efficace per la comprensione dello stesso. 

L'argomento “funzioni” si presta bene all'utilizzo di questo software, visto che senza l'uso delle

tecnologie  la  risoluzione  grafica  su carta  risulta  molto  più macchinosa rispetto  a  quella  che  si

ottiene utilizzando Geogebra. Il software permette di passare dalla forma algebrica a quella grafica

di  una  funzione  e  viceversa  in  modo  molto  rapido.  Inoltre  cambiando  i  parametri  della  forma

algebrica di una funzione si può subito osservare cosa accade alla parte grafica. Il tutto è molto più

dinamico rispetto alle lezioni in cui l'uso della tecnologia è assente. 

Ipotizzo  quindi  che attraverso  una  buona pianificazione di un itinerario didattico sulle funzioni,

Geogebra si riveli efficace per l'apprendimento di tale argomento. 

Questo breve itinerario didattico è stato proposto nella classe quarta media corso attitudinale della

Scuola Media di Giornico-Faido nell'anno scolastico in corso. 

Prima di procedere con le attività è stato necessario sottoporre ai ragazzi un questionario online che

aveva lo scopo di capire su quali basi tecniche e motivazionali si basano gli allievi e sull'esperienza

e le aspettative che hanno nei confronti dell'utilizzo di Geogebra nelle ore di matematica a scuola.

Questo è servito per progettare nel modo più efficace possibile le lezioni. Il percorso didattico si

suddivide sostanzialmente in tre momenti:

- questionario online iniziale sulla conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie;

- svolgimento delle attività;

- questionario online finale sulle attività svolte.

All'interno della seconda fase, all'incirca a metà percorso, i ragazzi hanno dovuto rispondere a delle

domande che  mi hanno permesso di capire quale fosse la loro sensazione rispetto all'utilizzo del

software durante le prime attività.

L'analisi dettagliata del percorso e dei risultati verrà mostrata nei prossimi capitoli.
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2. Motivazione e obiettivi del percorso didattico

Sono  principalmente  tre  le  motivazioni  che  mi  hanno  spinta a  proporre  questo  argomento

utilizzando il software di geometria dinamica Geogebra. In primo luogo le tecnologie occupano uno

spazio sempre più grande nella vita quotidiana nostra  e soprattutto dei nostri  allievi.  Credo sia

dunque necessario proporre delle attività didattiche che permettano ai nostri alunni di apprendere

anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. In secondo luogo l'argomento “funzioni” si presta

bene all'utilizzo di Geogebra  in quanto la rappresentazione grafica occupa un ruolo predominante

nella risoluzione di esercizi inerenti le funzioni. Inoltre durante il primo anno di formazione  ho

avuto occasione di partecipare a delle lezioni molto interessanti su Geogebra. Sebbene si sia trattato

di pochi incontri, ho imparato a conoscere ed intravvedere il grande potenziale di questo software,

che per di più è gratuito e quindi accessibile a tutti i ragazzi, sia a scuola sia a casa. Osservando

alcune proposte di lezione durante gli incontri, ho realizzato quanto potesse essere efficace come

strumento didattico sia da un punto di vista disciplinare sia motivazionale. 

Purtroppo, nonostante l’impiego cosciente e opportuno di mezzi informatici venga esplicitato nel

Piano  di  Formazione,  credo che  nell’attuale  Scuola  Media  ancora  troppi  docenti  siano restii  e

titubanti verso le nuove tecnologie a scuola. Io stessa, come allieva di Scuola Media una decina di

anni fa, non ho mai fatto nessuna attività in aula informatica nelle ore di matematica e quindi questo

tipo d’insegnamento “tecnologico” mi era nuovo. Credo però che oggigiorno sia molto importante

restare  al  passo  con  l’evoluzione  delle  tecnologie  ed  usufruire  quindi  di  questi  potenti  mezzi

informatici. 

L'obiettivo  è  quello  di  verificare  se l'utilizzo  delle  nuove  tecnologie  come  supporto  didattico,

attraverso  una  buona  e  consapevole  progettazione  delle  attività,  sia efficace  e  faciliti

l'apprendimento  degli  allievi.  Credo  che  anche  il  semplice  fatto  di  utilizzare  un  supporto

tecnologico possa incuriosirli e stimolarli e di conseguenza rendere l'apprendimento migliore.
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3. Quadro teorico

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

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

focalizzarsi più sulla progettazione e meno sugli aspetti tecnici. 

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

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

fortemente il modo di affrontare determinati argomenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

significativi.

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

dinamica) determinate congetture su proprietà di figure piane.

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

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

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

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

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

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

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

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

scuola media, di rispondere alle nuove esigenze di apprendimento degli allievi, di formazione della

società e di adattamento professionale degli insegnanti.”1

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

1 http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CDC/SCUOLADECS/riforma3/info/Implementazione_SM_2005.pdf
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tecnologici  in  quanto  spesso  considerati  una  perdita  di  tempo,  una  causa  di  rallentamento  al

programma annuale o adatti soltanto per delle sporadiche attività secondarie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

by-step (Prensky, 2001).

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

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

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

other things.” 

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

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

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

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

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

trovare motivazioni, non è certamente sufficiente né a garantire la permanenza della motivazione né

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

Proprio  per  questo  è  molto  importante  il  ruolo  dell'insegnante  nella  pianificazione  e  nella

realizzazione dell'attività didattica. 

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

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

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

conoscenze, competenze e attitudini matematiche significative, stabili e trasferibili”.
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È necessario però tenere presente che il fare matematica nell’aula di informatica è sottoposto ad un

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

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

matematica. 

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

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

tipo qualitativo che quantitativo. 

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

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

tecnologie come supporto all'apprendimento di argomenti  matematici  in  classi  di  Scuola  Media

Superiore. 

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

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

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

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

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

con una classe di quarta media corso attitudinale, in cui gli allievi sono stati invitati a portare il

computer portatile o il tablet per tutto il corso di matematica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

piuttosto che con un compasso.

Un secondo livello, più profondo e più difficile da raggiungere per raccogliere dati, riguarda l'idea

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

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

Su questo tema Mariotti (2002) scrive: “computers, differently to other technologies, because of the
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effect they have on mathematics itself,  determine a radical change of perspective and require a

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

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

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

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

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

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

experiential mathematical realism.” 

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

classica distinzione tra l'astratto e il concreto.

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

termine:  

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

• la ripetizione di sequenze di azioni finché diventano automatismi;

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

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

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

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

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

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

interagiscono tra di loro e si alimentano a vicenda. 

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

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

dagli allievi.
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4. Metodologia di ricerca

4.1 Quadro metodologico

Lo studio è avvenuto in una classe di quarta corso attitudinale della Scuole Media di Giornico-Faido

(Canton Ticino) composta da 17 allievi: 10 ragazze e 7 ragazzi2.

I  ragazzi per quanto riguarda l'oggetto matematico funzioni  hanno seguito delle  lezioni  in  aula

informatica utilizzando il  software di geometria dinamica Geogebra.  Quest'ultimo  è anche  stato

utilizzato in classe da me come mezzo dimostrativo grazie al supporto tecnico di beamer, soprattutto

nelle ore di teoria.

La raccolta dei dati si è basata su un approccio di tipo quantitativo, attraverso dei questionari online

a  cui  i  ragazzi  hanno  dovuto rispondere  all'inizio  e  al  termine  del  percorso  didattico  in  aula

informatica.  Le domande  avevano risposte di vario tipo: singole,  a scelta multipla,  indicando il

valore di  una  scala,  aperte.  L'idea  è  stata quella  di  proporre  due questionari  con  anche alcune

domande simili per osservare se al termine delle attività proposte in aula informatica vi è stato un

cambiamento sulla comprensione dell'oggetto trattato,  della  motivazione e più in  generale della

metodologia usata. Il primo questionario aveva soprattutto lo scopo di indagare sul rapporto che i

ragazzi hanno con l'uso delle nuove tecnologie e sulla curiosità e l'interesse che esse  avrebbero

potuto suscitare in loro in un contesto scolastico, più precisamente durante le ore di matematica. Il

questionario finale invece aveva l'obiettivo di osservare quanto le loro supposizioni iniziali fossero

cambiate  e  quanto  i  ragazzi  avrebbero effettivamente  ritenuto efficace  un  approccio  di  tipo

informatico  nello  studio  delle  funzioni.  I  questionari  sono  stati creati  con  Google  Drive,  che

permette di raggruppare facilmente le risposte e creare dei grafici. 

Durante le  attività,  che sono state proposte  nel  periodo tra  novembre e  marzo,  ho sottoposto i

ragazzi a  una verifica di tipo formativo, a domande aperte e  ad  autovalutazioni in modo da poter

osservare in itinere le loro osservazioni, sensazioni, critiche e consigli. Questo mi ha permesso di

vedere se e come è cambiata la loro visione sull'efficacia dell'utilizzo di Geogebra e già durante il

percorso ho potuto iniziare a fare un bilancio, che si è concretizzato nella fase finale di analisi dati.

Infatti una volta raccolti tutti i dati, quindi al termine del secondo questionario, vi è stata una fase

dedicata all'analisi completa degli stessi, che non ha una valenza statistica in quanto il numero del

campione  di  allievi  è  ristretto  ma  mi  ha  permesso di  ottenere  dei  risultati  relativi  comunque

significativi.

2 A circa 3/4 del percorso due ragazzi sono scesi al corso base, quindi il campione di allievi è passato da 17 a 15.

9



4.2. Descrizione dell'itinerario didattico

Premessa:  l'anno scorso  con  questa  classe  ho utilizzato  Geogebra  solo  una  volta  come mezzo

dimostrativo,  per  la  correzione  dell'”esercizio  auto  a  noleggio”  (vedi  Allegato  A).  I  ragazzi

dovevano  risolvere  l'esercizio  sia  algebricamente  che  graficamente  avendo  a  disposizione

calcolatrice  e  un  foglio  di  carta  millimetrata  per  la  rappresentazione  grafica.  L'attività  voleva

appunto andare a verificare le loro competenze nel campo delle funzioni (obiettivi: saper trovare la

forma algebrica di una funzione ed essere in grado di rappresentare ed interpretare un grafico).

Dopo che i ragazzi hanno  rappresentato le due funzioni su carta millimetrata, ho proiettato  sullo

schermo i due grafici in modo che potessero subito controllare prima di procedere con l'esercizio:

Grafico 4.1

Per  la  prima  messa  in  comune  sono stati discussi i  risultati  da  loro  trovati  verificandoli sullo

schermo punto per punto:

Grafico 4.2
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Grafico 4.3

Grafico 4.4

Grazie al foglio dinamico, e in particolare lo strumento “Casella di controllo”, ho potuto correggere

in  modo  molto  preciso  l'esercizio,  nascondendo di  volta  in  volta  i  punti  che  non  servivano.

Soprattutto per la seconda parte dell'esercizio, quella sulla convenienza tra le due opzioni, ho creato

un altro foglio Geogebra che attraverso un'animazione (muovendo lo slider) mostra bene come le

ordinate di due punti (B e C) appartenenti a grafici di funzioni diverse (nel  caso concreto a e b)

cambino a dipendenza della x scelta (vedi grafici pagina seguente).
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Grafico 4.5

Grafico 4.6

Grafico 4.7
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Quest'anno l'itinerario didattico pensato per le funzioni è stato il seguente:

1) Ripresa funzione affine e introduzione funzione quadratica (Allegato B)

Obiettivi: - disegnare i grafici di una funzione affine e di una quadratica

- trovare le forme algebriche di una funzione affine e di una quadratica

In questa lezione Geogebra è stato usato solo come mezzo dimostrativo.  Non essendo ancora  

andati in aula informatica gli esercizi a p.3 sono stati discussi in aula, con l'aiuto di Geogebra e 

del beamer.  Il software è servito per far capire che a dipendenza dei parametri scelti il grafico 

della funzione cambia, pur restando sempre una parabola.

2) Grafici di funzioni e punti di intersezione (Allegato C, Allegato D)

Obiettivi: - consolidamento della nozione di punto nel piano cartesiano

- concetto di punto di intersezione tra due grafici (in particolare comprendere il 

significato di coordinate di un punto)

Tutti e nove gli esercizi sono stati corretti in aula grazie a Geogebra e beamer (vedi Allegato D). 

Anche in questo caso l'utilizzo di Geogebra dimostrativo si è rivelato molto efficace per me come

insegnante,  in  quanto  grazie  al  software  si  riesce,  a  differenza  della  classica  lavagna,  a  

focalizzarsi maggiormente sugli obiettivi. Ad esempio per l'esercizio 3, il fatto di far comparire il 

punto di intersezione in verde P(x;g(x)) e lo stesso punto in rosso P(x;f(x)) mi ha permesso in 

modo molto chiaro di chiarire il concetto che f(x)=g(x). Nonostante ciò, non tutti i ragazzi alla 

fine  dell'unità  didattica  hanno realmente  capito  il  significato  di  punto  d'intersezione,  infatti 

osservandoli risolvere gli esercizi seguenti molti di loro sono andati a memoria: ricordavano che 

bisognava eguagliare f(x) e g(x) ma non sapevano spiegarne il motivo. Questo può essere dovuto 

al fatto che l'esercizio non era, come quello dell'anno prima dell'auto a noleggio, un esercizio  

concreto ma qualcosa di più astratto. Se fosse stato contestualizzato forse la spiegazione sarebbe 

stata per loro più facile.

3) Lezione introduttiva all'utilizzo di Geogebra (Allegato E)

Obiettivo: - saper costruire un punto con Geogebra

- saper rappresentare il grafico di una funzione con Geogebra

- capire come cambia il grafico della funzione cambiando i parametri

- saper utilizzare il comando intersezione per trovare il punto d'intersezione e poi 
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giustificare con calcoli

- essere in grado di matematizzare un problema

Questa unità didattica è stata pensata soprattutto per far sì che i ragazzi imparassero a utilizzare i 

comandi base di Geogebra per quanto riguarda le funzioni. Prima di iniziare con gli esercizi ho 

mostrato loro la barra degli strumenti e quello che si può anche fare a livello di geometria. Per 

dieci minuti  li  ho  lasciati  “esplorare”  e  sperimentare  da  soli  quello  che  il  software  offre.  

Dopodiché  ho  distribuito  loro  il  foglio  di  esercizi  e  li  ho  lasciati  provare  osservando  e  

intervenendo in caso di  bisogno.  Alcuni  hanno capito  subito  il  funzionamento del  software  

mentre altri ho dovuto seguirli con più attenzione. Alla fine dell'ora la maggior parte degli allievi 

si è ritenuta soddisfatta e contenta della lezione. Altri invece mi hanno detto di aver fatto fatica 

nello scrivere i comandi nel modo esatto.

4) Attività e esercizio Geogebra (Allegato F)

Obiettivo: capire il significato di punto di intersezione

Avendo notato ancora un po' di confusione sui punti di intersezione ho pensato di creare questa 

attività. Grazie allo “slider” con la prima attività ho voluto insistere sul fatto che nel punto di  

intersezione  fra  due  grafici  (in  questo  caso  delle  rette)  le  immagini  sono  uguali.  Nel  caso  

specifico: n+1 = -2n+1 per n=0.

Una volta capito questo concetto ho chiesto loro di risolvere l'esericzio seguente, dove dovevano 

inventare e rappresentare graficamente due funzioni affini a loro scelta. Infine hanno calcolato i 

vari punti di intersezione. 

5) Domande Geogebra (Allegato G)

Ho preparato queste cinque domande per rendermi conto della loro sensazione nei confronti di 

Geogebra  dopo  le  prime  attività.  L'ultima  di  queste  domande invece  l'ho  fatta  per  capire  

effettivamente se il concetto di funzione fosse chiaro o no. L'analisi dettagliata delle loro risposte 

la farò in seguito, per ora dico solo che dall'ultima domanda è emersa un po' di confusione sul 

concetto di funzione.
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6) Verifica formativa (Allegato H)

Obiettivi: - saper matematizzare un problema

- insieme di definizione

Questa verifica formativa è andata molto bene, tutti sono riusciti a trovare le forme algebriche, 

disegnare il grafico e rispondere alle domande successive. L'unico problema nella realizzazione 

del grafico è stato l'insieme di definizione delle due funzioni. Non conoscevano il  comando  

funzione[Funzione, <Ascissa iniziale>, <Ascissa finale>], ma nello schizzo sul foglio a quadretti

mi aspettavo che la maggior parte disegnasse il grafico nella maniera corretta avendo insistito  

molto anche sul concetto di insieme di definizione di una funzione, invece solo cinque allievi su 

diciassette l'hanno fatto giusto. Nella correzione della verifica ne abbiamo discusso e ho mostrato 

loro il comando per poter disegnare il grafico corretto anche con Geogebra. 

7) Esercizi equazioni fratte con controllo risoluzione grafica con Geogebra (Allegato I, Allegato L)

Obiettivo: - risolvere equazioni

- controllare graficamente le soluzioni trovate (collegamento tra funzioni e equazioni)

Dopo  aver  trattato  le  equazioni  fratte  ho  pensato  di  fare  un  collegamento  tra  funzioni  ed  

equazioni. Ho chiesto loro di risolvere le equazioni (vedi Allegato I) e provare poi a verificare 

graficamente con Geogebra le  soluzioni  trovate.  Credo che questo esercizio sia  servito  per  

rafforzare il concetto di punto d'intersezione e di valore eccezionale. Graficamente si vedevano 

molto bene i valori eccezionali grazie agli asintoti, a parte nei casi di equazioni fratte senza  

soluzione,  dove  utilizzando  il  comando  punto  di  intersezione dava  comunque  la  soluzione  

(questo per colpa di un difetto del software che adesso è già stato corretto).  Lo stesso esercizio 

(vedi allegato L) l'ho proposto con tutti i tipi di equazioni che abbiamo visto: di primo e secondo 

grado e fratte.

8) Lezione sui tipi di funzioni (Allegato M)

Obiettivo: - conoscere le rappresentazioni di altri tipi di funzioni

- essere in grado, mediante traslazioni e simmetrie, di ricavare degli schizzi dei grafici

delle funzioni

- rappresentare con Geogebra tutti i tipi di funzioni

Dopo aver trattato prevalentemente funzioni affini e quadratiche ho pensato di mostrare loro altri

tipi  di  funzioni  e  sfruttando  le  rappresentazioni  di  ogni  tipo  di  funzione  ho  chiesto  loro,   
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mediante traslazione e simmetrie, di ricavare degli schizzi di alcuni funzioni (vedi p.6 Allegato 

M) ed infine controllare con Geogebra quanto fatto. 

9) La pendenza (Allegato N)

Obiettivo: - calcolare la pendenza di una retta

- trovare la forma algebrica di una retta dati due punti

Con questa ultima attività ho voluto riprendere il concetto di pendenza trattato già l'anno scorso 

sfruttando però le funzioni affini.

Ho creato due file Geogebra (vedi Allegato O), nei quali i ragazzi muovendo il punto A avanti e 

indietro sulla retta  potevano osservare che, grazie alla similitudine, il  rapporto     è sempre  

uguale e corrispondeva alla lettera “a” della funzione “ax+ b”. Ho fatto poi provare a cambiare la

forma algebrica della funzione per vedere se funzionava sempre. Una volta sperimentato questo 

sia  con funzioni  aventi  pendenza  positiva  sia  con altre  aventi  pendenza  negativa,  abbiamo  

dimostrato come mai il segno della pendenza cambia a dipendenza della funzione che scegliamo 

(vedi p.2  Allegato  N). Dopodiché, grazie alla tabella (vedi p.4 Allegato  N) abbiamo discusso  

sull'intercetta. Una volta capito come si calcola la pendenza di una retta e cos'è l'intercetta i  

ragazzi hanno dovuto risolvere gli esercizi che richiedevano la forma algebrica di una funzione 

dati due punti appartenenti al grafico della stessa (vedi p.5 Allegato N).

Avendo trattato la similitudine, devo dire che il concetto di rapporto       costante è stato subito 

capito da tutti. Un po' meno invece la dimostrazione del segno delle pendenze. 
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5. Analisi e risultati di ricerca

Prima di  iniziare  a svolgere le  attività  in  aula  informatica utilizzando il  software Geogebra ho

invitato i ragazzi a rispondere ad un questionario online (vedi Allegato P), creato con Google Drive,

che aveva lo scopo di indagare sulla loro conoscenza delle nuove tecnologie, su quanto e in che

modo  utilizzassero  il  computer e  se  lo  avessero  già  adoperato  per  risolvere  degli  esercizi  di

matematica.  Infine  ho chiesto  loro  se  sarebbero stati  interessati  a  utilizzarlo  durante  le  ore  di

matematica a scuola.

A metà percorso hanno dovuto rispondere a delle domande  su quanto  fosse stato utile per loro

l'utilizzo di Geogebra fino a quel momento e su eventuali consigli per migliorare le lezioni (vedi

Allegato G).

Infine ho sottoposto ai ragazzi un questionario online finale (vedi Allegato Q), che voleva verificare

quale  sarebbe  stata,  al  termine  di  questo  itinerario  didattico,  la  loro  sensazione  sull'efficacia

dell'utilizzo di Geogebra durante le ore di matematica a scuola.

Questionario iniziale

Come previsto dai dati ottenuti emerge che tutti i ragazzi hanno a che fare con le tecnologie, infatti

il  100% ha la possibilità di accedere ad un computer a casa (47,1% ne possiede uno in stanza,

52,9% in uno spazio comune). Eccetto un allievo, gli altri sono pure in possesso di uno smartphone

o un tablet con cui navigare in internet. 

Per quanto riguarda il tempo settimanale dedicato all'utilizzo delle tecnologie si nota una differenza:

l'82,4% utilizza il computer dalle 0 alle 10 ore settimanali, mentre il 53% trascorre dalle 11 alle 20 o

più ore con smartphone o tablet. 

Il 64,7% afferma di far uso di mezzi tecnologici soprattutto in settimana piuttosto che nel weekend. 

Vediamo però ora che uso ne viene fatto: per attività riguardanti la ricerca di informazioni, la scuola

o la visione di film la preferenza è il computer mentre per le relazioni sociali o il divertimento la

maggioranza utilizza lo smartphone o il tablet (vedi Grafico 5.1). 

Grafico 5.1 – modi principali di utilizzo del computer (a sinistra) e smartphone/tablet (a destra)
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Per  quel  che  concerne  l'utilizzo  delle  tecnologie  per  motivi  scolastici,  anche  se  il  computer  è

preferito  allo  smartphone  o  al  tablet  (35,3%  vs  17,6%),  mi  sarei  aspettata  che  la  preferenza

dell'utilizzo  del  computer  fosse  soprattutto  per  aiutarsi  con compiti  e  ricerche  scolastiche.  Può

comunque essere che il 70,6% che afferma di utilizzarlo prevalentemente per cercare informazioni

intenda informazioni in ambito scolastico. 

Ma veniamo ora all'utilizzo del computer come mezzo per risolvere esercizi di matematica:  due

allievi dichiarano di averlo utilizzato più volte, cinque raramente e i restanti dieci non l'hanno mai

utilizzato. I programmi più utilizzati da sette allievi sono Geogebra ed Excel (vedi Grafico 5.2).

Grafico 5.2 – Con quali programmi hanno utilizzato il computer per risolvere esercizi di matematica 

In risposta alla  domanda 10 del  questionario (vedi  Allegato  P),  la  soddisfazione dell'utilizzo di

questo programmi è risultata essere in generale abbastanza buona (vedi Grafico 5.3).

Grafico 5.3 – Livello di interessamento del/dei programma/i usato/i

In generale al 64,7% degli allievi piace molto utilizzare il computer e la maggioranza si dichiara

molto interessata ad utilizzarlo durante le lezioni di matematica e crede che possa essere utile per

facilitare l'apprendimento di concetti matematici (vedi Grafico 5.4). Si può quindi affermare che i

presupposti per proporre attività con Geogebra sono buoni.  

Grafico 5.4 – Interessamento utilizzo computer a lezione (a sinistra) e facilitazione apprendimento (a destra)
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Domande a metà percorso

Come accennato nel capitolo 4.2, a metà percorso gli allievi hanno risposto a una serie di domande

che avevano lo scopo di capire quale fosse la loro sensazione riguardo all'utilizzo di Geogebra dopo

le prime attività. Qui di seguito mostrerò quanto è emerso.

• Domanda 1:  Finora abbiamo fatto  5 ore in  aula informatica utilizzando Geogebra per

svolgere degli esercizi. Hai avuto difficoltà ad utilizzarlo? Se sì, in cosa ti sei trovato in

difficoltà?

In generale non vi sono state particolari difficoltà nell'utilizzo del software, la maggioranza l'ha

definito semplice e chi ha segnalato dei problemi sostiene che si è trattato solamente di una qualche

difficoltà iniziale nella comprensione dei comandi (vedi Tabella 5.5).

Sì No Un po'

Difficoltà 1 13 3

Quali - all'inizio ho trovato
  difficoltà a comprendere il
  tutto ... c'erano troppe cose
  che potevi fare e quindi ti
  confondevi

- è un programma molto
  semplice
- è stato anche divertente
- mi era già capitato di
  utilizzare questo
  programma ed è comunque
  intuitivo e semplice
- è un programma facile da usare
  e chiaro anche per chi (come 
  me) non l'aveva mai usato
- una volta che capivi i
  comandi era facile

- erano le prime volte che
  lo utilizzavo, ma ogni
  volta mi sembra che va
  meglio
- inserire le funzioni con i
  diversi simboli, ma poi mi 
  sono trovata bene
- ci ho messo un po' a
  capire, ma con le 
  spiegazioni della docente
  e con un po' di pratica si   
  arriva a capire bene tutto

Tabella 5.5- Risposte domanda 1

• Domanda 2: Trovi che il software ti abbia aiutato o no a comprendere le funzioni? Perché?

Analizzando  le  risposte  (vedi  Tabella  5.6)  sono  emerse due  motivazioni  predominanti sulla

facilitazione  nella  comprensione  delle  funzioni:  la  semplicità  e  la  precisione  del  software

(evidenziate in rosso) e la visualizzazione grafica della funzione (evidenziate in verde). Vediamo in

seguito alcune risposte molto significative:

- “ho capito che tutti i numeri si possono mettere nel grafico”, nonostante la formulazione inesatta si

capisce che l'allievo si è reso conto della continuità di R, che data una funzione vi sono infiniti

numeri legati dalla relazione e che le coppie che si formano possono essere tutte rappresentate in un

diagramma cartesiano.
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- “puoi notare ... le varie direzioni che può prendere una retta (per es. x2 o la √x )”, “potevi

capire meglio  come  funzionavano,  potevi  spostarle,  cambiare  direzione  ecc.  capendo  con  che

numeri farlo (2x+ 2, il +2 ti sposta la funzione sull'asse delle y)”, in entrambi i casi i ragazzi hanno

capito che cambiando dei parametri i grafici delle funzioni cambiano, in particolare la pendenza e lo

spostamento verticale. Non avendo ancora parlato di pendenza entrambi hanno utilizzato il termine

“direzione”. Nel primo caso emerge comunque un po' di confusione sulle funzioni affini visto che

come esempi ha scelto due funzioni quadratiche.

In generale la maggior parte ha la sensazione di aver capito meglio l'argomento e che quindi grazie

a Geogebra l'apprendimento sia stato facilitato. 

Sì No Un po'

Aiuto nella
compren-
sione

13 2 2

Perché - utilizzando il computer i grafici e il resto del programma risultano 
  più precisi e in questo modo si può capire meglio ciò che si fa
- ho capito che tutti i numeri si possono mettere nel grafico e che ci 
  sono diverse rette
- tramite il programma provando varie funzioni o a applicazioni che si
  potevano usare mi ha aiutato un po' di più
- grazie a questo software inserendo i dati puoi notare facilmente e in 
  modo rapido e preciso le varie direzioni che può prendere una retta 

  (per es. o la √x )
- basta inserire una formula e appare direttamente una funzione, perciò
  è anche più semplice il meccanismo e fare delle prove per vedere
  come funziona
- il software costruendoti il grafico su un piano cartesiano ti facilita
  molto il lavoro e molto spesso aiuta a comprendere e a risolvere le 
  funzioni
- essendo un'attività diversa dal solito mi sono impegnata di più e ho 
  prestato più attenzione per riuscire bene a capire
- le funzioni le avevo capite prima di usare Geogebra, trovo però sia 
  molto utile per la rappresentazione del grafico
- prima se mi trovavo una funzione scritta facevo fatica ad
  immaginarmela, mentre con Geogebra è più semplice. Ad es. l'anno 
  scorso ero un po' in confusione, ora è più chiaro.
- mi permette di visionare gli errori più facilmente di un foglio 
- imparando al computer sperimentando singolarmente è più semplice 
  da capire
- vedi molto bene la rappresentazione grafica e ti fa capire come
  funziona. Puoi modificare e lavorarci sopra senza alcun problema
- facendo le rappresentazioni grafiche potevi capire meglio come
  funzionavano, potevi spostarle, cambiare direzione ecc. capendo 
  con che numeri farlo (2x+ 2, il +2 ti sposta la funzione sull'asse 
  delle  y)

- all'inizio era 
  difficile da
  capire le
  molteplici
  funzioni di
  questo
  programma ma 
  solo grazie 
  all'ausilio della
  maestra sono 
  riuscito a capire. 
  Trovo che uno
  che lo fa senza 
  l'aiuto di nessuno
  si perde
- se avevo capito 
  una cosa, con 
  Geogebra poi 
  non capivo più, a
  parte i disegni
  che mi aiutavano 
  con diversi colori

- ora capisco 
  la relazione   
  fra funzione 
  e il grafico
- con   
  Geogebra 
  è diventato
  tutto più 
  semplice

Tabella 5.6 – Risposte domanda 2
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• Domanda 3. Ti piacerebbe svolgere altre attività sulle funzioni in aula informatica? Perché

sì? Perché no?

Nonostante qualche difficoltà iniziale tutti hanno mostrato entusiasmo ed interesse nel proseguire le

attività  in  aula  di  informatica  (vedi  Tabella  5.7).  L'aspetto  più  ricorrente  è  il  divertimento

(evidenziato in verde), il fatto di fare lezione fuori dalla “solita aula”. Finora non è ancora stato

verificato se l'utilizzo di Geogebra si sia effettivamente rivelato efficace nella comprensione delle

funzioni, ma sembrerebbe che l'entusiasmo e la motivazione abbiano portato la maggior parte degli

allievi a crederlo. Sicuramente questo non può che portare dei vantaggi nell'apprendimento di tale

argomento. 

Sì No

Piacere 17 0

Perché - grazie a Geogebra puoi vedere e scoprire qualcosa di nuovo
- sono le lezioni più belle
- mi aiuta a comprendere le funzioni e mi piace sperimentare come fare le funzioni ecc.
- adesso ho capito come funziona e con altre attività di questo tipo imparerei cose nuove
- con il computer riesco a capire meglio ed è anche divertente rispetto a farlo in classe alla lavagna 
  che è noioso
- mi ha aiutato a capire meglio quelle fatte finora e potrebbe aiutarmi a capire le prossime che faremo 
  in futuro
- è più semplice e veloce comprendere il funzionamento di tutto ciò che può derivare da una funzione
- rende il lavoro di matematica meno monotono, creando una specie di divertimento con le funzioni, 
  ma comunque mantenendo l'obiettivo desiderato
- oltre che essere divertente, secondo me lavorando al computer o fuori dalla solita aula si è più felici 
  e ci si impegna maggiormente
- credo che sia un modo alternativo di fare lezione
- così potremmo imparare cose nuove, metodi nuovi , ecc.
- così si variano un po' le lezioni e poi le attività e gli esercizi sono belli da svolgere. Trovo che sia un 
  altro buon metodo per capire bene le funzioni e tutto il resto
- permette molto più velocemente di avere una visione del grafico da cui estrarre le informazioni e i 
  dati; se venisse fatto in classe ci si metterebbe di più a fare il grafico e se non lo si facesse si
  dovrebbe fare tutto a calcoli
- è stato divertente ed istruttivo al tempo stesso, credo che si impara meglio divertendosi
- trovo che lavorare in aula informatica è molto più piacevole che lavorare in aula normalmente. Si 
  abbina la teoria al divertimento e questo invoglia a lavorare
- è un modo per variare la lezione e renderla più interessante
- adesso ho capito abbastanza bene l'argomento quindi potrei fare esercizi

Tabella 5.7 – Risposte domanda 3
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• Domanda 4: Hai dei consigli o delle critiche da fare alla tua docente sulle attività finora

proposte?

In generale non ci sono state critiche o suggerimenti particolari, solo un allievo su  diciassette ha

scritto  che  “magari  all'inizio  si  sarebbero  potute  dare  più  indicazioni  sul  funzionamento  del

programma”. 

• Domanda 5: Se dovessi spiegare a un tuo amico che non ha capito molto il linguaggio

matematico cos'è una funzione, cosa gli diresti?

Dalle risposte dei ragazzi (vedi Tabella 5.8 p.23) vi è una forte associazione tra funzione e grafico

(evidenziato in verde) e tra funzione e formula o relazione (evidenziato in rosso).

Molti hanno definito la funzione grafico o addirittura retta (o linea). La spiegazione può essere

dovuta al fatto che durante l'anno abbiamo trattato prevalentemente funzioni affini e svolgendo la

maggior parte delle attività in aula di informatica utilizzando Geogebra ha sicuramente contribuito a

rafforzare  l'identificazione  di funzione  con  grafico.  Nonostante  ciò  molti  hanno  anche  usato  i

termini  formula o scatola magica o hanno spiegato come trovare la y data la x tramite un esempio

concreto.  Questo  è  interessante  in  quanto,  sebbene  le  formulazioni  fossero  matematicamente

inesatte, si capisce che molti hanno capito che vi è una dipendenza tra x e y, e che questa relazione

crea delle coppie di numeri. 

Dopo aver analizzato le loro risposte posso quindi affermare che vi è un po' di confusione sulla

definizione di funzione, ma nonostante qualche difficoltà ad esprimersi in modo matematicamente

corretto, le idee centrali (di relazione e grafico) per quanto riguarda le funzioni sono state acquisite

dalla maggioranza. 

In generale quindi fino a questo momento la sensazione nei confronti del software è positiva.  Le

risposte  alla domanda 5 (vedi  Allegato G) sul concetto di funzione hanno evidenziato un po' di

confusione  mentre  i risultati  della  verifica  formativa  (vedi  Allegato  H)  proposta  dopo  queste

domande sono stati molto soddisfacenti, tutti sono riusciti a risolvere l'esercizio senza difficoltà.  

Finora posso affermare che l'utilizzo di Geogebra sembrerebbe essersi rivelato efficace soprattutto

per quanto riguarda l'aspetto grafico e risolutivo dell'argomento. 
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Cos'è una
funzione

- sono dei numeri controllati da una regola, sono messi dentro ad una espressione, e se si vuole si possono 
  formare dei grafici
- una funzione è un'espressione dove c'è la x e al suo posto puoi mettere tutti i numeri, risolvi l'espressione 
  e dopo metti i numeri su un grafico
- gli farei vedere una funzione molto semplice e gliela spiegherei con parole molto povere. Per esempio: 
  x+1=y, x è un numero qualsiasi, al suo posto puoi mettere tutti i numeri che vuoi e poi, aggiungendo 1 
  trovi la y. Gli spiegherei anche tutta la teoria sul diagramma cartesiano.
- una funzione è una retta che si mette su un piano cartesiano grazie a due punti x e y
- la funzione è quando riusciamo a trovare delle immagini per ogni argomento
- gli direi che è la rappresentazione grafica di un calcolo che però deve mantenere un'incognita (x), e questa
  incognita, svolgendo il calcolo (per esempio x+2), ha una “y” (immagine) che è il risultato, x=1=1+2=3 
  dove 1 è la x e 3 è la “y”
- una funzione è una formula matematica, che può essere rappresentata graficamente su di un diagramma 
  cartesiano, in cui se viene inserita una x si ottiene un valore che, associato alla x, determina la coordinata 
  di un punto (x;y). Un insieme di punti dati dalle coordinate espresse da una funzione spesso può formare 
  delle linee, che sono dette grafici della funzione
- una funzione è una retta determinata da un'equazione, dove c'è un numero sconosciuto e inserendo il 
  numero che si vuole, questo punto si va a posizionare sulla retta della funzione
- è una formula che cambia un numero. È come una scatola, entra un numero, avviene il calcolo (formula) e
  ne esce un altro
- la funzione è un grafico che trova dei punti
- una funzione sono tanti punti messi su degli assi in un ordine specifico
- gli direi: “una funzione è il rapporto che c'è fra un valore e un altro; per il più delle volte rappresentato su 
  un grafico
- gli direi che una funzione è la rappresentazione grafica di un insieme di numeri
- gli direi che la funzione è un andamento regolare tracciato da punti, i quali hanno due coordinate, e 
  ottenuti applicando una “formula” uguale per tutti
-gli direi che una funzione è una relazione fra due numeri, una specie di scatola magica. C'è un numero che 
  entra nella scatola magica, questa scatola applica una regola e poi esce un numero diverso
- una funzione è una specie di grafico che determina il valore di un punto, e questi punti sono indicati con x
  e y. Una funzione viene rappresentata con una carta cartesiano che è un foglio millimetrato con un asse 
  orizzontale e uno verticale

Tabella 5.8 – Risposte domanda 5

Questionario finale

Nel primo questionario, eccetto un allievo che si era definito abbastanza interessato all'utilizzo del

software, tutti gli altri  avevano mostrato molto interessati. Alla domanda 1 del questionario finale

quattordici allievi su quindici si sono ritenuti interessati o molto interessati all'utilizzo di Geogebra

durante le lezioni di matematica. Solo un allievo si è detto abbastanza interessato. Rispetto quindi

al  primo questionario la metà da molto interessata  si è definita solo interessata.  Ciononostante,

anche a  conferma di quanto era già emerso dalle risposte alle domande intermedie, in generale le

lezioni hanno suscitato interesse e motivazione. 

Alla domanda sulle difficoltà nell'utilizzo dei comandi del programma solo un ragazzo ha risposto

di sì, mentre tutti gli altri hanno dichiarato di non aver avuto nessun tipo di difficoltà. I comandi che

hanno creato maggiori difficoltà sono stati: “scrivere la radice”, “la scrittura corretta delle formule,

in quanto è un po' complicato trascriverle nel programma”. 
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Interessante notare che tutti gli allievi hanno ritenuto che l'utilizzo del software li abbia aiutati nella

comprensione del concetto di funzione. Alla domanda 4 del questionario finale il 100% degli allievi

sostiene che l'utilizzo di Geogebra li abbia aiutati nella comprensione delle funzioni, rispetto alle

risposte del primo questionario (vedi Grafico 5.4 a p.18) si nota un cambiamento in positivo rispetto

a questa loro sensazione. 

Ma vediamo ora cosa pensano li  abbia aiutati  nella comprensione.  Come mostra la  Tabella 5.9

l'aiuto più grande che hanno segnalato è stato quello della visualizzazione grafica della funzione: il

fatto di poterla visualizzare immediatamente in modo chiaro e preciso e, nel caso in cui si sbagliasse

qualcosa, vi è la possibilità di poter rimediare subito senza “pasticci”. Inoltre è stato pure segnalato

il vantaggio di osservare gli spostamenti nel caso in cui si cambiano i parametri. 

Cosa ti ha 
aiutato nella 
comprensione

- penso mi abbia aiutato la costruzione delle funzioni su un perfetto grafico
- mi ha aiutato a capire la relazione tra il grafico e la funzione
- mi ha aiutato a capire a che grafico corrisponde un'espressione data per esempio, a capire meglio le
  coppie e le “relazioni”.
- i grafici, il modo in cui si possono rappresentare
- la rappresentazione grafica, poter avere la funzione subito e paragonarla ad altre
- è semplice da usare e quindi è anche più semplice capire, mi ha aiutato un po' tutto, nulla in
  particolare
- la facilità nell'utilizzo e la flessibilità del programma che dà la possibilità di vedere graficamente e
  con diverse opzioni le funzioni in maniera da comprenderle con più facilità ed evidenziare i concetti
- perché con Geogebra i grafici escono precisi e di conseguenza il lavoro che devi fare è più semplice
- l'automatica rappresentazione della funzione e la chiarezza
- il fatto che vedi subito i vari tipi di grafico, capisci ogni numero cosa fa variare nel grafico
  (spostamento, larghezza)
- la velocità con la quale si fanno i grafici, se si sbaglia qualcosa cancellando non si fa un pasticcio, la
  grafica, la precisione
- mi ha facilitato nella comprensione dei grafici
- tutto, cosi ho potuto capire meglio i grafici le funzioni ecc.
- ho capito meglio come si formano i grafici
- mi ha aiutato a capire con più facilità la differenza che può avere una potenza rispetto ad una
  moltiplicazione o ad una divisione eccetera.

Tabella 5.9 – Risposte domanda 5 questionario finale (vedi Allegato Q)

Alla  domanda  7  nove  allievi  hanno  associato  relazione a  funzione,  solo  quattro  hanno  scelto

grafico, uno coppie e uno retta. Considerando quanto era emerso dalle domande inermedie mi sarei

aspettata un maggior numero di allievi che scegliesse grafico. Le spiegazioni possibile è che, vista

la poca chiarezza sulla definizione di funzione emersa in risposta alla domanda 5 nel questionario

intermedio, avevo preparato una scheda che chiarisse questo aspetto, ovvero che la funzione non è

un grafico bensì una relazione. Questo aggiunto al fatto che la domanda non era aperta ma vi erano

delle opzioni fra cui scegliere e che “relazione” fosse la prima, ha probabilmente portato la maggior
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parte (forse tipico esempio di contratto didattico) a scegliere “relazione”.

Riguardo al confronto tra l'efficacia dell'utilizzo di Geogebra e la lezione “su carta” solo un allievo

su  quindici  ha  preferito  la  carta  alla  tecnologia,  ritenendo  che  secondo  lui  “Geogebra  serve

solamente a capire la relazione tra il grafico e la funzione e non a calcolare dei punti o delle altre

cose” (vedi Tabella 5.10). I restanti quattordici affermano che Geogebra è più efficace in quanto

permette di essere più precisi e veloci e di poter paragonare più funzioni alla volta. Inoltre è più

stimolante e c'è meno possibilità di sbagliare. 

A conferma di  queste risposte  la maggioranza  nella domanda 11  ha preferito le  lezioni in  aula

informatica rispetto a quelle in aula.

Più
efficace
il
software

- perché è più immediato e preciso
- secondo me può essere più efficace perché per esempio puoi creare un grafico di una funzione che ti
  sembra molto difficile in pochi secondi, mentre nel formato cartaceo ci si metterebbe come minimo 5 
  minuti in più, spendibili in altro modo.
- perché ci da la possibilità di "variare" un po' le lezioni di teoria che vengono fatte sempre "su carta", in
  maniera da stimolarci di più anche perchè utilizziamo anche più volentieri metodi nuovi e tecnologici
- perché è più preciso rispetto quelle che facciamo in classe
- si perché ti permette di utilizzare più funzioni con il programma
- perché utilizzando la nuova tecnologia siamo molto più spronati e aiuta a capire meglio
- sì perché su carta se sbagli il grafico sbagli quasi tutto mentre Geogebra ti fa già il grafico e così hai più
  possibilità di far giusto
- perché essendo una cosa nuova, e non su carta, ci si concentra di più per riuscire a fare le cose giuste, poi s
  siccome è comunque al computer e quindi tecnologico a noi interessa di più
- si perde meno tempo e i grafici sono più comprensibili e visibili 
- perché su carta potrebbe risultare molto noioso scrivere tutto a mano e allungando il compito, il lavoro
  sembra più pesante del normale
- perché è molto più semplice e facile disegnare le funzioni ed è quindi più facile l'apprendimento
- perché trovo sia più interessante per gli allievi lavorare al computer e non sempre su carta, inoltre credo
  che alcuni concetti si capiscano meglio grazie a Geogebra 
- perché si può vedere il grafico effettivo mentre su carta bisogna disegnarlo

Più
efficace
la carta

- secondo me serve solamente a capire la relazione tra il grafico e la funzione e non a calcolare dei punti o
  delle altre cose. 

Tabella 5.10 – Risposte domanda 9 questionario finale (vedi Allegato Q)

Nonostante questo entusiasmo nell'utilizzo del software solo la metà dichiara di averlo utilizzato a

casa nella risoluzione degli esercizi e solo cinque ragazzi su quindici hanno intenzione di utilizzarlo

in futuro, mentre gli altri dieci hanno risposto forse. Questo mi ha stupito molto, così ho chiesto loro

come mai la maggior parte non avesse interesse ad utilizzarlo in futuro e mi hanno risposto di aver

interpretato  male  la  domanda:  avevano capito  se  in  futuro  pensavano che  in  ambito  scolastico

sarebbero state loro proposte attività con Geogebra. 
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Alla domanda sull'interesse ad utilizzare il software per affrontare altri argomenti matematici solo il

40% si dichiara molto interessato (vedi Grafico 5.11). Su quali argomenti affrontare la maggior

parte  però  non  sa  definirli,  qualcuno  ha  detto  equazioni,  disequazioni,  sistemi  di  equazioni  o

geometria.

Grafico 5.11 – Piacere di affrontare altri argomenti di matematica utilizzando Geogebra

Rispetto  all'ultima  domanda  del  questionario  il  66,7% si  è  detto  molto  interessato  ad  avere  il

computer  sempre  a  portata  di  mano  durante  le  lezioni  di  matematica.  Il  restante  33,3%  si  è

dichiarato interessato o abbastanza interessato. 

Dai dati emersi finora si può dire che Geogebra ha suscitato interesse, curiosità ed entusiasmo. Nel

questionario finale il 100% ha sostenuto di essere stato facilitato nella comprensione sulle funzioni.

Questi però sono dati basati sulla sensazione e sulla percezione di ogni singolo allievo e non su dati

oggettivi. Per questo motivo, al termine di questa analisi ho creato una verifica (vedi Allegato R)

che ha lo scopo di dimostrare se effettivamente l'apprendimento di questo argomento è avvenuto. 

I ragazzi hanno avuto mezz'ora di tempo per risolvere cinque esercizi che avevano come obiettivo la

verifica dell'acquisizione del concetto di pendenza e intercetta. Alla prova una ragazza era assente

perciò gli allievi esaminati sono stati quattordici. Vediamo nelle pagine seguenti quanto è emerso.
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• Esercizio 1: Quanto è la pendenza della funzione f?

Undici allievi hanno risposto correttamente: hanno scelto due punti appartenenti al grafico di  f e

hanno calcolato        . 

Tre allievi invece hanno risposto in questo modo:

 

 Fig.1

Fig.2

Fig.3

Nel primo caso l'allievo ha riconosciuto la pendenza positiva ma non è stato in grado di calcolarla.

Nel  secondo  caso  l'allievo  ha  capito  cos'è  e  come  si  calcola  la  pendenza  ma  ha  sbagliato  le

coordinate del punto D. L'ultima figura mostra che l'allievo ha capito come si calcola la pendenza

ma il concetto di pendenza non è solido in quanto si sarebbe dovuto accorgere dell'errore di segno

se avesse riconosciuto la pendenza positiva della funzione.

In  generale  il  risultato  è  molto  soddisfacente,  il  78,6%  degli  allievi  è  riuscito  a  risolvere

correttamente l'esercizio. I tre che hanno sbagliato hanno capito il concetto  di pendenza solo in

parte.
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• Esercizio 2: Perché la funzione g ha pendenza -2/3?

Nove allievi hanno svolto correttamente l'esercizio, giustificando la loro risposta con dei calcoli. 

Vediamo invece gli altri come hanno risposto:

Fig.1                                                                           Fig.2

  Fig.3 Fig.4 

 Fig.5

Nelle prime due figure si nota che gli allievi non hanno capito come si calcola la pendenza. Nella

terza  immagine  l'allievo  ha  sbagliato  le  coordinate  del  punto  A,  ma  non  è  stato  in  grado  di

riconoscere l'errore perché probabilmente il concetto di pendenza non è così solido. Le ultime due

figure mostrano che entrambi gli allievi sono riusciti a calcolare la pendenza assoluta ma non sono

stati in grado di dimostrare come mai la pendenza è negativa.

Questo esercizio è  simile  al  primo,  nonostante  ciò qui  ci  sono stati  maggiori  problemi,  dovuti

probabilmente alla pendenza negativa della funzione.  Infatti la percentuale di riuscita è scesa dal

78,6% al 64,2%. 
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• Esercizio 3: Qual è la forma algebrica della funzione g rappresentata qui sotto?

Dieci allievi hanno trovato la forma algebrica della funzione giustificando con dei calcoli sia la

pendenza che l'intercetta. Un allievo ha trovato solo la pendenza. Mentre gli altri tre allievi non

sono riusciti, tra loro uno non ha dato nessuna risposta mentre gli altri due hanno scritto:

                                                              Fig.1                                                         Fig.2                   

Da  queste due risposte si capisce che non è chiaro né il concetto di pendenza (sbagliato sia segno

che valore assoluto) né quello di intercetta (negativa in entrambi i casi).      

• Esercizio 4: Qual è la funzione che ha come grafico la retta h?

Dodici allievi hanno risposto correttamente mentre due hanno scelto le opzioni a) e b). Interessante

notare che l'allievo che ha scelto la risposta a) ha svolto correttamente il terzo esercizio, colui che

ha scelto la risposta b) invece aveva già sbagliato l'esercizio 3.  Tra gli  allievi che hanno scelto la

risposta corretta vi sono anche coloro che hanno sbagliato uno o tutti e tre gli esercizi precedenti.

Come giustificazione della loro scelta la maggior parte ha preso un punto sulla retta e ha inserito la

x nelle forme algebriche per vedere quale delle quattro opzioni desse come risultato la y del punto

scelto. Quindi il concetto di argomento e immagine è chiaro per gli allievi.

• Esercizio 5: Abbina una forma algebrica ad ogni funzione rappresentata scrivendo il nome

della funzione di fianco al rispettivo grafico.

Dodici allievi sono riusciti ad abbinare tutte le forme algebriche ai rispettivi grafici. Solo due allievi

hanno sbagliato: il primo ha invertito h e m e l'altro ha scritto g al posto di h, h al posto di m e m al

posto di  g. Interessante da notare che il primo allievo aveva già sbagliato la maggior parte degli

esercizi mentre gli esercizi 2 e 3 li aveva svolti correttamente. 

Anche  qui  gli  allievi  hanno  complessivamente riconosciuto la  rappresentazione  grafica  di  più

funzioni conoscendo le loro forme algebriche.
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6. Prospettive future

Ritengo che le attività proposte siano state adeguate. Tuttavia quando le riproporrò alle mie future

classi apporterò sicuramente delle modifiche. 

Innanzitutto  intendo iniziare il prima possibile, magari già in terza media, ad utilizzare Geogebra

per affrontare questo tema. Nonostante il software sia molto intuitivo e la maggior parte l'abbia

definito semplice, investirei un po' più di tempo nella fase introduttiva, proponendo delle attività

che mostrino l'utilizzo e le funzioni dei vari comandi. 

Inoltre proporrei anche delle verifiche sommative al computer e  per la risoluzione di  esercizi con

Geogebra lascerei più tempo. Purtroppo l'ostacolo più grande nella nostra realtà scolastica ticinese è

che per utilizzare questo potente mezzo didattico si è obbligati a spostarsi nell'aula di informatica

(se disponibile).  Di coseguenza l'utilizzo del software non è visto, al contrario ad esempio della

calcolatrice,  come qualcosa  di  naturale  e  facilmente  accessibile,  ma  piuttosto  come  un  evento

straordinario.  È  un  peccato,  perché  credo  che  l'utilizzo  delle  tecnologie,  oltre  a  motivare

maggiormente gli allievi, permetta loro di sperimentare da soli determinati concetti visti in classe e

ne faciliti la comprensione.

Durante il percorso e anche dopo l'analisi dei dati raccolti è emerso che questo tipo di itinerario ha

creato un po' di confusione tra la definizione di funzione e quella di grafico. Inizialmente ho pensato

a un modo per porvi rimedio, ma sono arrivata alla conclusione che se si decide di affrontare il tema

delle funzioni utilizzando prevalentemente Geogebra bisogna accettare il fatto di lasciar perdere la

parte astratta dell'argomento. 

Infine credo che rispetto al tema delle funzioni si potrebbero creare delle attività che permettano di

comprendere meglio le equazioni e le disequazioni, dove la rappresentazione grafica ha un ruolo

importante. Durante questo itinerario ho proposto la risoluzione grafica di equazioni utilizzando

Geogebra, ma senza investire troppo tempo. Pensando anche alle disequazioni di secondo grado si

potrebbe sfruttare Geogebra per osservarne la risoluzione grafica e,  rispetto alle funzioni,  questo

permetterebbe  di  rafforzare  maggiormente  il  concetto  di  intersezione  tra  rette  e  parabole  o  tra

parabole.
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7. Conclusioni

I  risultati  ottenuti  sono  soddisfacenti.  Dal  punto  di  vista  motivazionale  la  loro  sensazione  nei

confronti del software è  positiva: tutti gli  allievi hanno ritenuto che Geogebra li  abbia facilitati

nell'apprendimento delle funzioni e la maggioranza avrebbe il desiderio di utilizzarlo in futuro per

affrontare altri argomenti. Dal punto di vista dell'apprendimento è emerso che effettivamente non

tutti hanno capito il concetto di funzione, di pendenza, di intercetta e di grafico. Tuttavia i risultati

ottenuti nell'ultimo test hanno mostrato che la maggior parte li ha acquisiti. In generale, anche al

termine del percorso didattico, è rimasta un po' di confusione sulla differenza tra funzione e grafico,

ma come avevo già accennato durante l'analisi dei dati, affrontando questo tema con l'aiuto di un

software come Geogebra è inevitabile. L'aspetto della risoluzione grafica viene accentuato e questo

sminuisce un po' il concetto astratto di funzione. A livello di Scuola Media ritengo però che sia più

importante che i ragazzi riescano a rappresentare una funzione, a leggerne il grafico e capire il

concetto di pendenza.

Rispetto  alla  domanda  di  ricerca  iniziale  posso  quindi  rispondere  dicendo  che  Geogebra

sembrerebbe aver facilitato la comprensione sulle funzioni. Ciononostante per avere la certezza che

sia  davvero  così  bisognerebbe  poter  testare  in  futuro  quanto  e  se  questo  apprendimento  sia

effettivamente solido. 
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Allegati

A seguire allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R.

Questa  pubblicazione,  L’efficacia  del  software  Geogebra  per  la  comprensione  dell’oggetto
matematico “funzioni” in una classe di quarta media corso attitudinale , scritta da Martina Ostini, è
rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.
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