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Presentazione 

La tecnologia ha ormai invaso il nostro vivere quotidiano, non possiamo quindi far finta che essa 

non esista. Anche la scuola deve perciò attrezzarsi a usare i mezzi tecnologici nel modo migliore. 

Per questo motivo insieme con Bruno D’Amore abbiamo deciso di avviare una nuova rubrica che si 

occuperà di fornire degli spunti per l’uso di software dedicato o di calcolatrici grafico-simboliche 

nell’insegnamento della matematica. 

In genere in ogni numero sarà trattato un argomento fornendo una serie di esempi di uso di tecnolo-

gie, che limiteremo ai C.A.S. (Computer Algebra System) e ai D.G.S. (Dinamic Geometry System). 

In particolare, per la loro maggiore diffusione fra i docenti italiani, utilizzeremo rispettivamente i 

software Derive e Cabri, talvolta presenteremo anche esempi trattati con le calcolatrici grafico-

simboliche. In genere i comandi saranno brevemente spiegati, ma verrà supposta una conoscenza 

media del software considerato. Saranno anche forniti spunti per ulteriori attività didattiche. 

Lo spirito al quale ci atterremo è racchiuso nella seguente affermazione di Bert Waits, il fondatore 

di T3 (Teachers Teaching with Technology): «Certa matematica diviene più importante perché la 

tecnologia lo richiede; Certa matematica diviene meno importante perché la tecnologia la sostitui-

sce; Certa matemat ica diviene possibile perché la tecnologia lo consente.»  

Quindi considereremo questioni matematiche che di solito non si affrontano solo perché sono ne-

cessari calcoli laboriosi da svolgere, che oscurano la matematica importante racchiusa nella que-

stione; ma anche questioni per le quali è più efficace l'approccio tecnologico, perché così si possono 

usare degli ausili che attirano maggiormente l'attenzione dello studente, senza che ciò riesca a di-

strarlo dal riconoscimento delle caratteristiche strettamente matematiche. 

 

Leggi delle isometrie 

Cominceremo a presentare alcune questioni sulle trasformazioni geometriche, che da qualche anno 

sono diventate un argomento presente in quasi tutti i curricoli delle scuole secondarie. 

L'approccio alla questione può essere di due tipi, non necessariamente escludentisi a vicenda, quello 

sintetico e quello analitico. In particolare nel secondo, a ogni trasformazione si associano delle e-

quazioni o leggi che la governano. Per la loro semplicità si ricavano facilmente le equazioni della 

traslazione, (x, y) → (x + vx, y + vy), delle simmetrie rispetto l'origine degli assi, (x, y) → (-x, -y), e 

rispetto gli assi coordinati, (x, y) → (-x, y) e (x, y) → (x, -y). Raramente si considerano le leggi di 

simmetrie rispetto a centri o assi qualsiasi, e ciò solo per la laboriosità dei calcoli da effettuare (so-



prattutto per le simmetrie assiali), non per una difficoltà puramente "matematica". Ecco allora che la 

tecnologia può aiutarci ad evitare l'ostacolo extramatematico del calcolo. 

 

Simmetria centrale.  

Sappiamo che una simmetria centrale è una trasformazione che a ogni punto P del piano associa un 

punto P', in modo che il centro C della simmetria sia il punto medio del segmento PP'. Traduciamo 

queste affermazioni nel linguaggio di Derive, osservando che da adesso in poi indichiamo sempre 

con (x, y) e (x1, y1) i punti corrispondenti. 

 
Spieghiamo che la prima istruzione serve a far sì che la variabile x1 sia distinta dal prodotto della 

variabile x per il numero 1. Notiamo come abbiamo trovato facilmente le leggi della simmetria cen-

trale (#4).  

 

Simmetria assiale. 

Ancora più interessante il caso della simmetria di asse una retta r, che sappiamo essere quella tra-

sformazione che a un punto P associa il punto P' in modo tale che r sia asse del segmento PP'. Tra-

durre queste informazioni è semplice, i calcoli che vengono fuori sono invece laboriosi a eseguirsi 

manualmente. Ricordiamo che il coefficiente angolare della retta per P e P' è 
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Come si vede, ancora una volta, senza farci distrarre da questioni extra-matematiche, abbiamo rag-

giunto il traguardo; l'ultima condizione è solo una "garanzia" algebrica del sistema che ci ricorda 

che il coefficiente angolare della retta per 2 punti, nella forma che gli abbiamo dato, ha senso solo 

se i punti non hanno la stessa ascissa. 



Attività. Determinare le leggi di una simmetria rispetto a una retta scritta in forma esplicita, rica-

vando come casi particolari quelle rispetto ad assi paralleli agli assi coordinati e alle bisettrici dei 

quadranti. 

 

Rotazione. 

Per determinare le equazioni di una rotazione dobbiamo ragionare su una figura. Consideriamo la 

seguente, in cui rappresentiamo la rotazione del punto P rispetto l'origine e l'angolo α.  

 

Cominciamo a ricavare x1 mediante il raggio della circonferenza, r, e gli angoli α e β . 

 
La prima istruzione ha sempre uno scopo "tecnico", in questo caso fa sì che Derive espanda le for-

mule trigonometriche.  

Adesso ricaviamo il valore del raggio mediante le coordinate di P. 

 
Sostituiamo opportunamente le #11 e #12 nell'espressione #9. 

 



Ripetiamo i precedenti passi anche per y1 

 
Le espressioni #15 e #19 sono le leggi cercate.  

Attività. Determinare le leggi di una rotazione per angoli “notevoli” (30°, 45°, 60°, ...). 

 

Sono proprio isometrie? 

Un'altra questione che è interessante indagare riguarda la dimostrazione che traslazioni, simmetrie e 

rotazioni siano effettivamente isometrie. Riteniamo importante spendere qualche parola su questo 

problema. Il computer può dimostrare? Non vogliamo riprendere diatribe ormai diventate vecchie, 

risalibili almeno alla dimostrazione del teorema dei 4 colori del 1976.  Diciamo che gli attuali sof-

tware non sono in grado di dimostrare questioni che riguardano figure, dato che in ogni caso opera-

no con numeri che sono un sottoinsieme finito dei razionali. Così i comandi di verifica proprietà di 

Cabri sono sempre nell'ambito delle congetture. Invece più fiducia possiamo associare ai CAS 

quando operano simbolicamente, dato che si tratta di gestire una serie di regole logiche.  

Riteniamo perciò di poter affrontare la questione precedente usando Derive. Cominciamo a definire 

la funzione distanza. 

 
A questo punto non ci rimane che calcolare, usando le leggi determinate nel paragrafo precedente, 

la misura di un segmento trasformato, notando che essa coincide con quella del segmento di parten-

za (preso per comodità di estremi i punti (a, b) e (c, d)). Trattiamo solo il caso della traslazione, ana-

logo approccio si ha per le altre isometrie. 

 
Spieghiamo che i deponenti nelle formule indicano l’elemento che occupa un certo posto in un ve t-

tore, che si immettono mediante il comando SUB.  



Attività. Dimostrare che simmetrie centrali e assiali e rotazioni sono isometrie. 

 

Elementi uniti 

Un'altra interessante questione riguarda l'individuazione degli elementi uniti di una trasformazione, 

anche se spesso nella scuola secondaria si trattano solo i punti e non anche le rette e altri elementi 

geometrici. Vediamo intanto ciò che accade per gli eventuali punti uniti delle isometrie. 

 
Solo la traslazione identica (di vettore nullo) ha punti uniti. 

 
In una simmetria centrale solo il centro è unito. 

 
Tutti e soli i punti dell'asse di simmetria sono uniti per una simmetria assiale. 

 
Anche una rotazione rispetto all'origine (ma lo stesso vale se il centro è qualsiasi), ha unito solo il 

centro. 

Vediamo adesso cosa accade con le rette unite. Cominciamo con le traslazioni. 

 



Intanto abbiamo determinato l'inversa della generica traslazione (#1), quindi abbiamo sostituito ne l-

la generica retta (#3), le componenti trovate in #2, ottenendo così la traslata della generica retta 

(#5). A questo punto imponiamo che le due rette coincidano, ottenendo l'espressione #7. Abbiamo 

adesso un problema che esula dalla tecnologia, e che fa cadere i timori di alcuni che "la calcolatrice 

faccia tutto e lo studente si limita a digitare tasti". Dobbiamo interpretare il risultato. L'espressione  

#7, dice semplicemente che una retta è unita per una traslazione solo se ha la stessa direzione del 

detto vettore. Come confermiamo meglio con la seguente schermata 

 
Vediamo cosa accade con la simmetria centrale. 

 
Abbiamo indicato con (m, p) le coordinate del centro di simmetria. Il risultato #19 equivale a dire 

che le rette unite sono tutte quelle passanti per il centro. 

Passiamo alle simmetrie assiali, dove, come già visto, i calcoli sono certamente più laboriosi, quindi 

per brevità alcuni non li presentiamo. 

 



Intanto indichiamo con mx + ny + p = 0 l'equazione dell'asse. Poi determiniamo l'equazione della 

generica retta trasformata.  

 
Le condizioni affinché la retta ax + by + c = 0 sia unita sono alquanto complesse. 

 
Noi ci concentriamo solo sulle espressioni di uguaglianza, chiedendoci al solito cosa significano. 

 
Nel primo caso vuol dire che sono unite tutte le rette ortogonali all'asse. 

 
Nel secondo invece è proprio l'asse. 



 
 

Attività. Provare che una circonferenza di centro C è unita rispetto alla simmetria e a ogni rotazione 

di centro C, per semplicità si può considerare C coincidente con l’origine degli assi.  

 

Per questo primo numero preferiamo non presentare ulteriori esempi. Nel prossimo numero cont i-

nueremo la discussione sulle isometrie, considerando le composizioni.  


