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Sunto. Spesso lo studente chiede al proprio insegnante di matematica a cosa serve un certo argomento e altrettanto spe-

sso l’insegnante non riesce a fornire una risposta accettabile. In questo lavoro vogliamo chiederci quale possa essere ef-

fettivamente la necessità di usare le nuove tecnologie nell’insegnamento della matematica, e lo faremo considerando la 

risoluzione di un semplice problema di trigonometria.  

 

Premessa 

Abbiamo già considerato in precedenti lavori [D1, D2], già apparsi su questa rivista, l’uso delle tec-

nologie nell’insegnamento della matematica, fornendo parecchi spunti per tutti coloro che volessero 

cominciare ad associare ai tradizionali strumenti di gesso e lavagna anche gli strumenti tecnologici. 

Lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione ha da tempo in atto parecchie sperimentazioni che se-

guono questa traccia. Basti pensare al progetto DIGIscuola, attivato nell’a.s. 2006/07, che prevede, 

fra l’altro, l’uso di lavagne digitali in più di 500 scuole secondarie di secondo grado locate in zone 

dell’Italia meridionale, nell’insegnamento dell’italiano e della matematica.  

In questo lavoro vogliamo cercare di rispondere ad alcune  domande che certamente ciascuno di noi, 

fautore o no dell’uso delle tecnologie nella didattica, si è certamente posto, e cioè: “Perché usare le 

tecnologie? Perché sostituire approcci tradizionali che talvolta si sono rivelati efficaci, con altri sul-

le cui ricadute sappiamo ben poco?” 

Ovviamente questo è un discorso conservatore a cui si potrebbe rispondere semplicemente invitan-

do a leggere la storia. Perché sostituire l’abaco con la notazione posizionale, visto che in fin dei 

conti per secoli la civiltà è andata avanti ugualmente usando il primo strumento3? In realtà secondo 

noi le domande a cui rispondere sono altre: “perché si deve insegnare la matematica, o qualsiasi al-

tra materia, a chi non è interessato a conoscerla?”, “perché insegnare strumenti e concetti di mate-

matica superiore a chi non li userà mai, perché ha già deciso da tempo di non studiare materie scien-

tifico-matematiche?” e via di questo passo.  

Non vogliamo sollevare un vespaio, pertanto ritorniamo alle prime questioni meno delicate delle ul-

time. Per fare ciò considereremo in generale il problema della tecnologia, che esemplificheremo so-

prattutto con la risoluzione di un problema standard che si potrebbe risolvere facilmente con ap-

procci tradizionali.  

 
                                                 
1 Una relazione avente il contenuto di questo articolo è stata tenuta dall’Autore, al convegno ADT svoltosi a Taormina 

dal 22 al 24 Marzo 2007 
2 Liceo Scientifico "E. Vittorini" di Gela (CL). Formatore ADT. 
3 Fino a non molti anni fa l’abaco era usato diffusamente in Cina.  



Alcuni ostacoli ricorrenti 

Prima di entrare nel dettaglio, vogliamo porre la nostra attenzione su alcuni modi di fare che a no-

stro parere sono causa di notevoli guai. Uno è sicuramente quello che chiamiamo peccato di presun-

zione. L’insegnante dice: “ io ho studiato questi argomenti, l’ho fatto in un certo modo e dato che i 

risultati su di me sono stati perlomeno ottimi non vedo il motivo di cambiare argomenti e metodi”. 

Ovviamente questo peccato non è limitato agli insegnanti di matematica.  

Un altro è causato invece da noi “tecnologi”, ossia il fatto che spesso presentiamo problemi molto 

belli e complicati per la cui risoluzione le tecnologie sono spesso indispensabili, ma che riguardano 

argomenti che nella maggioranza delle classi non sono trattati per i più svariati motivi. Pertanto 

l’insegnante che viene ad ascoltare la relazione, dice: “Bellissimo, ma io queste cose non le faccio, 

quindi continuo a usare gesso e lavagna.”.  

Ecco perché in questo lavoro vogliamo presentare un problema che possa essere affrontato senza 

grossi timori in qualsiasi classe in cui si studia trigonometria.  

Ovviamente questo innesca un’altra questione ancora più delicata, ossia : “Perché usare la tecnolo-

gia per risolvere un problema che non ne ha bisogno?”.  

Infine non possiamo sottacere del proliferare di software che rischia di ripercuotersi negativamente 

nella ricaduta didattica, come già successo con l’insegnamento dei linguaggi di programmazione 

nella scuola. Gli insegnanti usciti dai mastodontici corsi di formazione P.N.I. svolti fra il 1986 e il 

1992, si dividevano in due gruppi: chi si era appassionato o comunque aveva accettato la sfida e si 

era messo a usare le tecnologie in classe e chi aveva rifiutato immediatamente. Visti i tempi pionie-

ristici, il fatto che la prima categoria non fosse molto nutrita non era scoraggiante. La questione di-

ventò drammatica perché questa categoria si assottigliò sempre di più con il passare degli anni, e 

proprio a causa dell’evoluzione troppo accelerata dei linguaggi di programmazione. Nel momento 

in cui l’insegnante, a seguito di enormi sacrifici, aveva cominciato a padroneggiare il Pascal, veniva 

a sapere che ormai si programmava in C; passato a questo impegnandovi le poche forze rimaste, gli 

si diceva che adesso c’era il Visual Basic e poi il C++, quindi il Java e via di questo passo. Ovvia-

mente anche il più intrepido degli insegnanti ha lasciato stare questa corsa al rialzo e, o ha continua-

to a insegnare Pascal o, ancora peggio, ha sostituito l’insegnamento di un linguaggio di programma-

zione con nozioni di ECDL, che a nostro parere ben poco hanno a che vedere con la didattica della 

matematica, almeno al livello in cui sono di solito svolte.  

L’idea, che può ovviamente essere accusata di liberticismo e monopolismo, è perciò quella di indi-

rizzare gli insegnanti verso degli standard, che almeno nella scuola superiore potrebbero essere Ca-

bri per la geometria dinamica (nel seguito DGS 4), Derive per il calcolo simbolico (nel seguito 
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CAS5) ed Excel per i fogli elettronici. In effetti l’errore maggiore che possa effettuarsi è que llo di 

specializzarsi in un dato software, piuttosto che concentrarsi sulla filosofia della categoria cui esso 

appartiene. Non è importante stabilire se, per esempio, il comando per fattorizzare un numero si 

chiami FACTOR, FATTORE, FATTORI, SCOMPONI o in chissà che altro modo. Il fatto fonda-

mentale è piuttosto il sapere che un CAS ha generalmente un comando del genere, il quale va usato 

per risolvere certe questioni.   

Proprio per questo motivo in questo lavoro non useremo alcuno dei software citati, bensì uno di ul-

tima generazione, TI-nspire. Lo faremo soprattutto perché esso ha il privilegio di contenere al pro-

prio interno i tre ambienti citati, i quali inoltre interagiscono fra loro, risultando così importanti  per 

l’attività proposta.   

 

A ogni problema la sua tecnologia 

Ovviamente non tutti i problemi hanno bisogno della tecnologia informatica per essere risolti o an-

che solo impostati. In proposito i ricercatori Herget, Heugl, Kutzler, Lehmann hanno distinto tre ca-

tegorie di problemi matematici, che hanno indicato con i simboli: –T, che sono  quei problemi che 

possono risolversi senza alcuna tecnologia; ?T, in ci l'uso della tecnologia è utile ma non indispen-

sabile; +T, cioè i problemi che possono essere risolti solo o soprattutto con l'aiuto della tecnologia. 

In questo lavoro ci interessa considerare soprattutto il secondo tipo di questioni, perché solo in que-

sto modo la tecnologia potrà essere strumento di lavoro quotidiano come carta, matita, gesso e lava-

gna e non un modo come un altro per mettere la propria coscienza a posto. 

Vediamo qualche esempio di due dei tre tipi di problemi. Cominciamo con un +T. Da quante cifre è 

formato 22008? In figura lo svolgimento.  

 

 
Fig. 1 

Ovviamente la prima domanda cui rispondere è: «a che serve questo problema, qual è la sua utilità 

didattica, cosa impara lo studente?» Potremmo rispondere polemicamente che il problema è equi-

valente a quello di sviluppare con carta e penna il binomio (x + 2y)8, o calcolare la derivata di una 
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certa funzione applicando la regola o simili esercizi di pura applicazione mnemonica di regole, che 

certamente ben poco hanno di formativo. Nel caso particolare gli studenti imparano le regole sintat-

tiche dello strumento e capiscono la potenza della notazione esponenziale, che permette di risponde-

re al quesito in un batter d’occhio. Diversamente il software da solo non sarebbe stato molto utile, 

contare ben 605 cifre è un lavoro lungo, noioso e facilmente viziabile da errori dovuti alla stanchez-

za.  

Vediamo adesso un problema di tipo ?T. Con quanti zeri termina 208!? 

  

 
Fig. 2 

Il numero ha ben 394 cifre, le ultime 50 delle quali sono zeri. Anche in questo caso non è facile an-

dare a contare questi zeri. La questione si risolve fattorizzando il numero e contando la massima po-

tenza di 5 che esso contiene, dato che certamente i fattori 2 sono più dei 5. Ovviamente il problema 

può risolversi, con un maggiore impegno di tempo senza la tecnologia. Ma riteniamo che entrambi i 

procedimenti raggiungano gli stessi obiettivi didattic i.  

Sul problema di tipo –T vogliamo lavorare più a fondo. 

 

Un problema -T 

Il testo del problema che risolveremo  e che riportiamo di seguito, è tratto da un libro di testo di la r-

ga diffusione. L’attività è stata realmente svolta in una quarta classe di liceo scientifico ordinario. 

 



Dato un quadrato ABCD, costruire un arco di circonferenza che ha per centro il vertice B e passa 

per A e C. Si scelga un punto P sull'arco di circonferenza e si considerino le sue proiezioni S e T su 

AD e CD. Si studi come varia il perimetro del rettangolo PTDS al variare di P sull'arco, ossia della 

misura dell'angolo PBC. 

Vediamo come avremmo risolto il problema tradizionalmente, ma prima di fare ciò costruiamo la 

figura con il software, usando l’ambiente DGS, che è simile a Cabri 

 

 
Fig. 3 

 

Determiniamo la funzione che calcola il perimetro del rettangolo, in funzione dell'angolo, x, rife-

rendoci alla figura 3 per la simbologia. Consideriamo il quadrato di partenza di lato unitario. Avre-

mo perciò  

PS = PQ – QS = 1 – sin(x); PT = QC = BC – BQ = 1 – cos(x) 

Pertanto il perimetro è  

2 ⋅ [1 – sin(x) + 1 – cos(x)] = 2 ⋅ [2 – sin(x) – cos(x)]. 

A questo punto osserviamo che dire che il perimetro è minimo è lo stesso che dire che è massima la 

funzione sin(x) + cos(x). Ossia deve essere massimo sin(x) + sin(90° – x), o meglio  

( ) ( )90 90
2 2 45 45

2 2
x x x x

sin cos sin cos x
+ °− − ° +   ⋅ ⋅ = ⋅ ° ⋅ − °   

   
. 

Il che ovviamente accade, con 0° < x < 90°, se è x – 45° = 0°, cioè x = 45°. Analogamente possiamo 

dire che non ci sarà massimo, poiché dovrebbe accadere x – 45° = 90°, cioè x = 135°, o comunque, 

dato che il coseno è decrescente, quando x – 45° = 45°, cioè x = 90°, ancora una volta valore non 

accettabile.   

Come si vede abbiamo applicato alcune semplici nozioni di trigonometria per scrivere l’equazione, 



quindi la abbiamo trasformata usando delle semplici identità e infine abbiamo ragionato sulla forma 

finale. Abbiamo perciò usato un misto di applicazioni standard e un pizzico di ragionamento. Com-

plessivamente possiamo dire che il problema è idoneo per una generica classe, dato che può essere 

adattato ai vari livelli degli studenti, lasciando ai più modesti di essi solo l’approccio calcolistico, e 

permettendo ai più capaci di cimentarsi nella discussione. 

Vediamo invece cosa accade utilizzando il software. Dopo avere costruito la figura studiamo, con il 

metodo del drag and drop, per quali valori dell’angolo otteniamo massimo e minimo del perimetro 

del rettangolo. Nel caso del massimo la soluzione si vede facilmente che non esiste (o se si preferi-

sce è una degenerazione), poiché si ottiene quando il rettangolo diviene un segmento. 

 

 
Fig. 4 

 

Nel caso del minimo invece un primo problema nasce dal fatto che, a causa dell’approssimazione, 

riusciamo a determinare solo un range all’interno del quale cercare la soluzione.  

 

 
Fig. 5 

Raffiniamo quindi la ricerca aumentando la precisione. Così otteniamo subito la risposta. Il minimo 

si ottiene quando il rettangolo diviene un quadrato e l’angolo misura 45°. 



 

 
Fig. 6 

Che vantaggio ha ricevuto lo studente da questo approccio? L’alunno meno motivato è riuscito ad 

avere un’idea di ciò che accade anche per la seconda parte del problema che altrimenti gli sarebbe 

rimasta inaccessibile. Ma anche quello più capace ha ottenuto informazioni che possono portarlo a 

impostare più rapidamente il suo ragionamento, evitando di avventurarsi su strade sbagliate. 

 

Un secondo approccio 

Stavolta vogliamo rappresentare graficamente l’equazione determinata tradizionalmente, nel domi-

nio del problema, ossia ]0, 90°[. Non abbiamo bisogno di cambiare software, ma solo ambiente, 

passando perciò  a quello di rappresentazione grafica di funzioni (presente sia nei CAS come nei 

DGS). 

 

Fig. 75 



Ovviamente scegliamo un punto sulla funzione e studiamo, sempre con il drag and drop, quanto de-

ve valere la sua ascissa per ottenere il minimo. In questo siamo avvantaggiati dal fatto che il softwa-

re indica con un simbolo grafico, come mostrato nella successiva figura, il minimo raggiunto. 

 

Fig.8 

Il passo successivo, verificare cioè che 0.7854 è un’approssimazione di π/4, ossia è il 45° che ab-

biamo ottenuto per altra via è molto semplice e mette in gioco un altro ambiente del sofware, la cal-

colatrice che, anche se in questa attività è usata solo per calcoli numerici, è però simbolica. 

 

Fig. 9 

Cosa ha imparato lo studente? Intanto ha visto l’andamento della funzione senza  doversi preoccupa-

re di utilizzare formule di trasformazione. Mediante questo grafico ha anche visto l’esistenza di un 

minimo assoluto. Ha poi avuto la possibilità di mettere in atto la sua eventuale capacità di ricono-

scimento di costanti fondamentali della matematica. 

Un terzo approccio 

Un ultimo approccio  del problema consiste nell’usare un foglio elettronico, anche questo presente 

nel software e nel quale oltretutto possiamo usare la funzione prima definita con lo stesso nome che 

le abbiamo dato, cioè f1 (x). 

 



 
Fig. 10 

 

Intanto generiamo i valori degli angoli da 44° a 46°, nella colonna A e i corrispondenti valori in ra-

dianti nella colonna B. A questo punto generiamo, nella colonna C, il valore della funzione per i 

detti angoli e stabiliamo quando si ottiene il minimo.   

 

 
Fig. 11 

Ovviamente abbiamo ancora 45°. Potremmo però avere il dubbio che ci sia sfuggito qualche valore, 

a causa delle centinaia di valori da studiare. Costruiamo allora una quarta colonna in cui consid e-

riamo le differenze fra un valore e il precedente. 

 



 
Fig. 12 

Certamente è più semplice verificare che l’ultimo valore in cui la differenza è negativa è appunto 

45°. 

Ovviamente dobbiamo rilevare che  tutti gli approcci mostrati sono approssimati, nessuno ci assicura 

che la soluzione non sia 45.0000000000000000000001°, o un altro valore simile. E qui rientra in 

gioco, se mai fosse uscita, l’intelligenza dello studente, ossia dell’utente dello strumento che deve 

sempre padroneggiarlo e non deve mai lasciarsi condizionare da esso. La nuova tecnologia, come 

quella tradizionale deve sempre essere indirizzata, usata per esprimere congetture, per rappresentare 

schemi mentali, per supportare il ragionamento, mai per sostituirlo.  

 

Conclusioni 

Pensiamo di avere fornito delle buone ragioni per un utilizzo quotidiano, ma non esclusivo delle 

nuove tecnologie, soprattutto per aiutare gli studenti che trovano maggiori difficoltà 

nell’apprendimento della matematica. La domanda che ci poniamo sempre nella nostra esperienza 

didattica, è: “A che serve?”. Sappiamo che molti puristi sono contrari a una matematica “utilitaristi-

ca”, ma riteniamo che una delle ragioni del fallimento di molti studenti in matematica, sia proprio 

dovuta a questa sua autoreferenzialità. In Italia si insegna la matematica, e non solo questa discipli-

na, come se tutti gli studenti dovessero diventare insegnanti di matematica o comunque professioni-

sti per i quali la matematica risulti indispensabile. Ovviamente non è così e non lo è neanche nella 

scuola cosiddetta di riferimento, quel liceo che di scientifico ha solo il nome e in cui il monte orario 

settimanale della matematica per ciascun anno del triennio terminale continua ad essere di sole tre 

ore settimanali.  

Chiusa questa parentesi polemica torniamo alla nostra questione. Cosa ha imparato lo studente 

dall’approccio tecnologico che non aveva imparato con quello tradizionale?  



Intanto ha costruito la figura del problema, che non è sempre una capacità così sottintesa come po-

trebbe pensarsi. E lo ha fatto costruendola con gli strumenti del disegno, seppure tecnologico. 

Poi ha visto che un problema può affrontarsi da più punti di vista, superando la standardizzazione a 

cui spesso è invece abituato, con i libri di testo che già nella locazione degli esercizi raggruppati per 

categorie, gli indicano come risolvere un problema.  

Quindi ha compreso che per risolvere problemi non sempre servono le famigerate formule, che spe-

cie nel caso della trigonometria sono veramente troppe e spesso del tutto inutili.  

Infine ha appreso che ci sono problemi che possono essere risolti, in modo intelligente e non mec-

canico, con l’aiuto certamente importante, anche se non sempre indispensabile, da parte degli stru-

menti tecnologici.  
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