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INTRODUZIONE  
 

di Luciano  Vullo 
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “E. Vittorini” 

Assessore all’Istruzione Università e Ricerca del Comune di Gela 
 
 
Tra terra e cielo è la città. Non solo per gli antichi  greci. Anche per noi. 
E nella città gli uomini, che dalle stelle (de sidera ) ricevono il desiderio di e-
levarsi, passando attraverso gli elementi, con la conoscenza. 
Così Socrate. 
Nella città venne accusato di �corruzione dei giovani�. Né si arrese. Sostenne 
quel che doveva sostenere: contagiando �de-siderio�, li educava al sapere. La 
città, di mezzo tra terra e cielo, lo condannò alla cicuta. Gioioso bevve il vele-
no il filosofo, certo che avrebbe cominciato la �seconda navigazione� verso la 
conoscenza certa delle �cose che sempre stanno�. 
Al di qua della città sta il prigioniero, ignaro, nella caverna. Nella sua nicchia 
sta forse anche bene. Il raggio di luce che penetra infastidisce i suoi occhi abi-
tuati al buio. Qualcuno lo vuole liberare portandolo su alla luce della grande 
stella. Oppone qualche resistenza al contagio del de-siderio che, appunto, 
giunge dalla stella e offende la sua abitudine. Ci vuole coraggio per conoscere. 
L�allegoria platonica mi serve per chiarire il mio pensiero come dirigente di 
un�istituzione scolastica e come assessore all�istruzione di una città: l�una e 
l�altra importantissime tanto da ospitare un convegno nazionale di Matematici, 
impegnati a discutere dell�insegnamento della Matematica con le tecnologie. 
A chi? 
Perché? 
Viene spontanea la domanda: chi credono di essere, Novelli Socrate? Faranno 
la stessa fine? 
Mi pare di poter dire che lo Stato, almeno quello italiano, seppure non li con-
danna alla �cicuta�, certamente non  agevola la loro Scienza e la diffusione di 
essa: 
•  La ricerca scientifica viene ostacolata con le difficoltà provocate al 

C.N.R. 
•  La diffusione del sapere viene scoraggiata dalla Riforma morattiana del-

la scuola che è l�istituzione che a livello di massa dovrebbe delibare le 
conoscenze. 

Ridotti i finanziamenti per la ricerca scientifica di una pubblica istituzione, la 
scuola viene trasformata in centro addestramento all�uso del computer e della 
lingua veicolare �l�Inglese-, ridimensionando non poco il ruolo delle discipli-
ne matematiche che in Italia per la verità non è stato mai grandissimo. 
Forse occorrerà battere la strada delle eresie, paradossalmente col �patrocinio 
del Ministero dell�Istruzione� come nel caso di questo convegno. 



 

 

Perché? 
Perché uomini contagiati dal desiderio di conoscenza facciano nascere lo stes-
so desiderio agli uomini rischiosamente felici del buio della loro nicchia, dove 
vengono amabilmente segregati da quanti odiano la luce del sole e delle stelle 
che pure usano. 
Le tecnologie non sono ignare dei saperi senza i quali non sarebbero. Possono 
paradossalmente occultarli divenendo banali strumenti di uso e anche di pote-
re. Possono aiutare l�innalzamento dell�uomo, dalla postura a quattro zampe 
alla posizione eretta, più vicina al cielo che li rende liberi.  
Platone, per mostrare ( fare vedere ) che il quadrato costruito sull�ipotenusa di 
un triangolo rettangolo è pari alla somma dei quadrati costruiti sui cateti, nel 
Menone non si limita a procedere con la consueta tecnologia 
dell�interrogazione dissimulante, ma ricorre, evidentemente sempre attraverso 
Socrate, alla tecnologia del disegno della figura di un quadrato del quale oc-
correva costruire il doppio. Per fare �vedere�� a chi viveva adagiato nel buio, 
per metterlo nelle condizioni di staccarsi ( con sofferenza? ) dalla nicchia, ver-
so il cielo che tutti ama e rende liberi. Verso il sapere. 
E così nel Medioevo i matematici non disdegnarono scrivere di �regulae indi-
gitationis�. Insegnarono la tecnologia dell�uso delle dita per le moltiplicazioni, 
per calcoli numerici che hanno attinenza al �tempo�. In ogni caso per �svela-
re� o �scoprire�, per togliere la verità dai luoghi in cui essa ama nascondersi. 
Oggi la verità, le verità sono occultate dalle tecnologie. Talvolta di esse viene 
incoraggiato l�uso. Però, non a fini conoscitivi, ma al contrario per allontanare 
dalla conoscenza attraverso l�addestramento al loro consumo, per la loro morte 
che contagia morte allo stesso consumatore cui vengono negati il desiderio 
della conoscenza e il fardello, la sofferenza della libertà e della responsabilità. 
La città ha bisogno di uomini liberi attraverso la scienza che rende liberi gli 
uomini. Essa fu luogo della geometria delle relazioni interpersonali attraverso 
la comunicazione orale e scritta. La grandezza della città greca fu la sua 
grammatica, la tecnologia della scrittura alfabetica, la logica dell�allineamento 
e del sillogismo, della discorsività.  
L�elettronica ha rivoluzionato la comunicazione e i saperi.  
Anche la città si fonda su una nuova grammatica che i prigionieri usano sem-
pre più, pur ignorandola.  
La scuola deve fare conoscere le nuove grammatiche ai giovani e anche ai non 
più giovani. A tutti. Perché? Perché tutti possano coraggiosamente vivere la 
libertà. La città è interessata a che ciò avvenga perché essendo più partecipata,  
vivrà meglio la sua collocazione, tra terra e cielo, nella bellezza dei colori e 
nella ricchezza dei sapori. 
 
 
  



 

 

PRESENTAZIONE 
La matematica continua a essere lo spauracchio degli studenti, le calcolatrici 
quello degli insegnanti.  
Da qualche anno sono sorte in tutto il mondo associazioni che raggruppano i 
sostenitori dell'uso guidato delle nuove tecnologie nell'insegnamento, in parti-
colare in quello scientifico. In Italia la maggiore fra tali associazioni è l'A.D.T. 
(Associazione Didattica per le Tecnologie), che diffonde le proprie idee orga-
nizzando corsi di aggiornamento gratuiti, ma anche convegni.  
Nel mese di Ottobre 2003 uno di questi convegni si è tenuto a Gela, Sicilia, in 
quella Magna Grecia che tanta fortuna ha portato anche allo sviluppo delle 
Matematiche (Archimede fra tutti, ma non solo).  
Il programma è stato intenso e interessante. Non solo per la presenza di relato-
ri di notevole prestigio nazionale e internazionale, ma anche e perché non si è 
parlato solo di matematica ed esclusivamente di tecnologie.  
Abbiamo voluto raccogliere in questi atti le relazioni degli intervenuti, perché 
possano servire da stimolo a quanti vogliano aiutarci nella nostra operazione di 
rinnovamento della didattica della matematica che ha come obiettivo ultimo 
quello di eliminare gli spauracchi per tutti, docenti e discenti.  
Doverosamente ringraziamo quanti hanno reso possibile questa esperienza, dal 
Ministero all'Istruzione che lo ha patrocinato, al Comune di Gela che lo ha so-
stenuto economicamente, dalla casa editrice Ghisetti & Corvi che fra le tante 
cose ha curato anche la pubblicazione di questi atti, alla Texas Instruments che 
ha fornito risorse tecniche indispensabili e che ha un accordo particolarmente 
importante con l'ADT da parecchi anni. Non dimentichiamo anche i tanti che 
hanno contribuito in modo apparentemente marginale, ma indispensabile sia 
dal punto di vista organizzativo sia i tanti che sono intervenuti al convegno. 
 
Carmelo Di Stefano, socio ADT e responsabile locale dell'organizzazione 
del Convegno e curatore degli atti. 



 

 

La scuola e la società tecnologica.  
di Liborio Mingoia 

Liceo Scientifico E.Vittorini – Gela 
 

1. Tecnologia o tecnologie? 
Affrontare il problema del rapporto tra Scuola e società tecnologica (e più in 
particolare tra didattica e tecnologia), comporta, innanzi tutto, una questione: 
tecnologia o tecnologie? La scelta del  �singolare� o  del �plurale� non è indif-
ferente, ma  implica una diversa visione e sostanzialmente un modo diverso di 
porsi dinnanzi al problema.  
La particolare tecnologizzazione della società di oggi, dominata dalla presenza 
sempre più pervasiva dell�informatica, induce all�uso del singolare � la tecno-
logia � perché nell�immaginario collettivo è avvenuta quasi una �reductio ad 
unum� delle diverse tecnologie (la tecnologia tessile, la tecnologia elettronica, 
la tecnologia meccanica �.), per cui quando si parla di società tecnologica 
quasi tutti pensano alla �tecnologia informatica� che probabilmente è la più 
diffusa o comunque quella che pervasivamente si è introdotta all�interno delle 
altre tecnologie. 
Infatti  i microchips sono ormai presenti all�interno di qualunque strumento: 
dal videoregistratore alla calcolatrice; dal bancomat �. al frigorifero, al tor-
nio, all�impastatrice del fornaio. Con l�immediata conseguenza che quasi tutte 
le attività lavorative (ma anche le normali e routiniere operazioni del comune 
cittadino: prelevare soldi, fare un biglietto in una grande stazione ferroviaria, 
registrare una canzone o un filmato �) implicano il possesso di nuovi �lin-
guaggi� e la capacità di manovrare strumenti che cambiano con la stessa velo-
cità con cui la tecnologia si trasforma. 
Le tecnologie (e in particolare quella informatica) sono ormai entrate a pieno 
titolo anche all�interno della scuola e spesso vengono utilizzate 
nell�insegnamento. Esse  ([I]) �possono esser viste come veicoli. Oppure come 
ambienti di formazione dell�esperienza e della conoscenza. Nel primo caso il 
loro apporto alla formazione sarà puramente strumentale: permettono di ri-
sparmiare tempo� ma non incidono sulla qualità culturale dell�insegnamento 
e dell�apprendimento. Nel secondo caso il ruolo che svolgeranno tenderà ad 
essere più impegnativo, anche e soprattutto sul piano epistemologico�  
La forte valenza delle tecnologie nei processi di insegnamento-apprendimento 
appare evidente dall�importanza attribuita loro nel documento redatto qualche 
anno fa  su �I contenuti essenziali per la formazione di base�1. Infatti esse 
�sconvolgono� i tradizionali strumenti della didattica ed incidono anche sulle 
procedure di organizzazione del pensiero e conseguentemente sui processi di 

                                                 
1 Il documento venne redatto da un comitato ristretto della cosiddetta �Commissione dei Sag-

gi� nominata  dall�allora Ministro della (allora!) Pubblica Istruzione con l�incarico di elabo-
rare  le �coordinate culturali� su cui si sarebbe dovuta muovere la riforma della Scuola.   
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apprendimento come se fossero delle �protesi�, un paio di occhiali colorati che 
mutano il colore reale delle cose ma che tuttavia sono indispensabili perché 
senza di essi non si riesce a vedere niente. 
 
2. L’icona al  posto della parola 
Una delle caratteristiche di questi strumenti è l�uso massiccio di simboli per 
illustrare la funzione dei diversi comandi; i simboli hanno un significato visi-
vamente  intuitivo al punto che l�utente  non necessariamente deve conoscere 
il significato della parola (rigorosamente inglese: play, start, ecc.) che  quasi 
sempre accompagna la relativa icona. Ciò permette allo stesso strumento di es-
sere venduto sui mercati di tutto il pianeta senza che il produttore modifichi la 
pulsantiera per ogni �isola linguistica� e soprattutto consente ad un�utenza va-
riegata sul piano delle conoscenze linguistico-culturali di manovrarlo senza 
difficoltà alcuna. Non a  caso, infatti, questi comandi sono stati chiamati �a 
prova di idiota�! 
Se si pensa che le nuove generazioni vengono a contatto in giovanissima età 
con questi strumenti (play station, videoregistratori, televisori, computer �.) e 
che con essi trascorrono lunga parte del loro tempo, è facile concludere che 
l�universo simbolico e le conoscenze �linguistiche� dei giovani �high tech� 
siano  costruiti e plasmati su modelli corrispondenti strettamente a quelli degli 
strumenti utilizzati.  
Allo stesso modo in cui le generazioni precedenti costruivano i loro orizzonti 
mentali, l�universo di valori e le loro conoscenze in parte sui programmi tele-
visivi,  in parte sulla lettura di libri e giornali di varia natura, in parte ancora 
sullo scambio di conoscenze e di relazioni con le generazioni precedenti (si 
pensi al ruolo insostituibile dei nonni in carne ed ossa prima che venissero so-
stituiti dai �nonni elettronici�). La fitta rete di relazioni (fondata  principal-
mente sui comportamenti e sugli �esempi� di vita) che si intrecciava tra gene-
razioni diverse   era   veicolo  importante per la trasmissione dialettica di co-
noscenze e valori. 
 
3. I nuovi “alfabeti” 
Oggi i canali prevalenti di trasmissione delle conoscenze e dei valori non sono 
i canali scritti (canali in cui si usa il testo scritto) ma nemmeno quelli fondati 
sulla relazione interpersonale tra soggetti appartenenti a generazioni diverse. 
Sono canali che utilizzano codici misti, codici in gran parte basati su linguaggi 
iconici, i codici, cioè, utilizzati dalla televisione che oggi è  il canale privile-
giato dei processi   di "acculturazione" (detto tra virgolette, se pensiamo a cosa 
propone la televisione in questo momento).  
L�acculturazione mediante televisione avviene per assorbimento, che è un 
processo �disordinato� che si realizza  per giustapposizioni di conoscenze po-
ste l'una a fianco dell'altra (se si vuole si  può rimanere mesi interi davanti alla 



 

 

televisione facendo zapping dalla mattina alla sera e assorbire tutto ciò che 
viene  proposto).  
La differenza rispetto ai processi tradizionali di acculturazione è evidente. Se 
si legge  un testo qualunque, pensiamo ad un testo scientifico di qualunque di-
sciplina, la lettura di quel testo deve necessariamente essere �ordinata�. 
Infatti, se si  vogliono ricavare delle conoscenze che abbiano un senso, biso-
gna partire necessariamente dall�inizio e leggere ordinatamente il testo pagina 
dopo pagina fino all'ultima,   passando di informazione in informazione  e rea-
lizzando un  apprendimento che va avanti in modo con-sequenziale, algoritmi-
co.  
L'apprendimento per assorbimento ha una logica completamente diversa, ha la 
logica del flash: si  acquisiscono una serie di informazioni e poi si passa ad al-
tro, con la logica del disordine, dell'entropia, soprattutto quando le notizie 
vengono scaricate �a pioggia� e non si ha la possibilità di rivederle, di filtrarle, 
di metabolizzarle. 
 
4. Internet e la logica ipertestuale 
L'altro canale di informazioni è Internet. In Internet la logica di organizzazione 
delle conoscenze è quella ipertestuale, sostanzialmente diversa da quella se-
quenziale del tradizionale testo scritto. Il processo di acquisizione delle cono-
scenze - e quindi il processo di  apprendimento -  può avvenire "a rete": se-
guendo le parole o le immagini o i suoni, si  passa da una �cosa� ad un'altra; i  
link, consentono di leggere una parte di un �testo� e passare ad altro, aprendo 
una finestra su un altro mare, su un altro orizzonte, dove si trovano altri link 
che portano verso  altri orizzonti, in un processo che può andare avanti 
all�infinito in una sorta di �circolarità� senza limiti. 
Nella logica della navigazione ipertestuale, a rete, l�utente-navigatore non as-
somiglia al viaggiatore che, avendo predisposto nei minimi particolari 
l�itinerario del suo viaggio, parte e, tappa dopo tappa, arriva linearmente  alla 
meta (i transatlantici novecenteschi che, partiti dal Mediterraneo, toccavano 
diversi porti e infine approdavano sulle coste degli Stati Uniti, meta unica dei 
viaggiatori); il suo viaggio assomiglia al navigare nell�arcipelago costeggiando 
diverse isole senza che nessuna di esse rappresenti né il punto di partenza né 
quello di arrivo. 
Trent�anni fa, con una sorprendente capacità anticipatoria, Roland Barthes 
scriveva ([B]): �In questo testo ideale le reti sono multiple e giocano fra  loro 
senza che nessuna possa ricoprire le altre; questo testo è una galassia di si-
gnificanti, non una struttura di significati; non ha inizio; è reversibile; vi si 
accede da più entrate di cui nessuna può essere decretata la principale; i co-
dici che mobilita si profilano a perdita d�occhio � Di questo testo assoluta-
mente plurale i sistemi di senso possono sì impadronirsi, ma il loro numero 
non è mai chiuso, misurandosi sull�infinità del linguaggio.�  
Tutto ciò influisce sulle   modalità dei processi di apprendimento?  



 

 

Le nostre modalità di apprendimento sono quelle che sono perché si sono 
strutturate in un certo modo in rapporto a un certo tipo di �strumento�, allo 
strumento su cui abbiamo appreso (un tempo era il testo scritto o le �cose� 
raccontate dalle persone anziane) che non è indifferente rispetto al modo in cui 
abbiamo  organizzato le nostre conoscenze. 
Se si usa  un word processor per scrivere dei testi, è possibile organizzare i 
processi di pensiero in forma non necessariamente ordinata consequenzial-
mente, perché questi programmi consentono di spostare a piacimento, e con 
semplicissime operazioni, dei blocchi di testo da una parte all�altra del docu-
mento, cosa che non era possibile con le tradizionali macchine per scrivere; 
inoltre la presenza dei correttori ortografici permette di non prestare eccessiva 
attenzione alla scrittura (tanto ci pensa il computer a correggere, senza pensare 
che esso lo fa a �modo suo�!). Oppure l�uso massiccio degli sms e del chatting 
trasforma le tradizionali strutture comunicative, riducendo, per ovvi motivi di 
economia testuale, il linguaggio e i grafemi alle loro componenti essenziali.  
Queste procedure hanno immediate ripercussioni sulle modalità organizzative 
del pensiero e conseguentemente sull�apprendimento, per cui non è più possi-
bile pensare di insegnare prescindendo da tutto ciò e ritenendo che, una volta 
entrati in aula, gli studenti possano �cambiare canale� al cervello con la stessa 
facilità con cui a casa cambiano il canale televisivo facendo zapping! 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, chi insegna e chi apprende de-
vono essere sintonizzati sulla stessa lunghezza d�onda, devono occupare lo 
stesso �universo di senso�, perché non può esserci apprendimento se esso non 
è significativo; ed è significativo solo quell�apprendimento che incontra strut-
ture (mentali, logiche, linguistiche, emotive �) adeguate a riceverlo. 
 
5. L’uomo multimediale 
Scrive Roberto Maragliano in [M1], che la nostra società è caratterizzata �da 
un fenomeno del quale non siamo ancora in grado di misurare e capire gli ef-
fetti fuori e dentro di noi: l�esplosione dell�apprendimento. Non  solo per la 
moltiplicazione dei centri e dei luoghi dell�apprendere, al di là delle figure i-
stituzionali, vale a dire per l�effetto dell�azione dei media, il cui andamento è 
reticolare, dialogico, ipertestuale, mentre la scuola è ancora essenzialmente 
testuale, trasmissiva, riproduttiva. Ma anche.... per l�affermarsi di nuove logi-
che, garantite proprio dal carattere reticolare assunto dalle forme del sape-
re�.  
L�immersione nell�universo dei media  condiziona inevitabilmente l�identità  
di ciascuno uomo che viene a essere una sorta di �nodo� di una megarete tec-
nologica fatta di tanti strumenti (tv, telefono, computer, videoregistratore, im-
pianto hifi �) che possono essere interconnessi e �parlare� tra di loro. 
Un�identità, quindi, che si costruisce in stretto rapporto con l�ambiente e che 
trasforma l�essere degli uomini ([M2]): �non più e non soltanto esseri mono-



 

 

mediali (uomini-libro, univoci, chiusi, autosufficienti), ma  esseri multimediali 
(uomini-tv/telefono/radio/computer/libro�)�. 
Al di là dell�apparente paradossalità della figura di questo simbionte vagheg-
giato da Maragliano, c�è da osservare che, come precedentemente accennato, 
gli strumenti influenzano in modo determinante il nostro essere e le nostre re-
lazioni.  
 Il telefono cellulare, per esempio, ci ha messo in condizione di essere sempre 
reperibili (se vogliamo), di poter scambiare informazioni, di comunicare da 
qualunque posto  con ogni parte del mondo attribuendo anche al nostro essere, 
alla nostra identità un connotato e una fisionomia diversi rispetto a quelli che 
essa aveva un po� di tempo fa. Prima, per essere rintracciati,  ci si doveva tro-
vare in un determinato posto (l�essere era dunque in qualche modo legato al 
luogo in cui ci si trovava) adesso, invece, il telefonino  de-locizza: ad uno 
scocciatore che  sta chiamando e che non si vuole  incontrare, si può  dire di 
trovarsi mille miglia lontani pur essendo magari a due passi da lui. 
Inoltre, collegato ad un computer, il telefono cellulare consente, tra le altre co-
se, di inviare il proprio lavoro anche dall�interno di un�automobile  che può 
spostarsi da un posto all�altro,  sradicando così il lavoratore dal �luogo� del 
lavoro e mettendolo in condizione di non avere alcun rapporto, alcuna relazio-
ne fisica (in presenza) con il suo datore di lavoro, al quale risponde solamente 
in ordine alla prestazione richiestagli (vedi [G]). 
Le assenze sempre più frequenti dei nostri studenti dalle aule scolastiche du-
rante i periodi di svolgimento delle normali attività didattiche e la tendenza a 
ridurre al minimo indispensabile la loro presenza a scuola (lezioni particolar-
mente importanti, compiti in classe, interrogazioni) possono essere lette come 
il corrispettivo studentesco di questo trend di una parte delle nuove attività la-
vorative?  
È possibile che in un universo fortemente tecnologizzato la scuola non serva 
più?  
�E� una domanda che potremmo anche porci. La scuola è nata, e a un certo 
punto potrebbe anche morire. E� possibile che le prossime generazioni ap-
prendano per immersione, per bombardamento di stimoli? A questo sembrano 
alludere le cose  che si sentono ripetere sempre più frequentemente nella vita 
quotidiana: «I bambini sono molto più lanciati, i bambini sanno fare tante co-
se, apprendono molto più rapidamente�». Si tratta di un presagio negativo 
per la classe insegnante, me compreso�. [O] 
E� difficile dare oggi una risposta sicura a questa domanda per 
l�imprevedibilità di un futuro anche prossimo in un universo caratterizzato 
pervasivamente da una tecnologia sempre più in rapido mutamento. E� possi-
bile però azzardare,  con buona probabilità di azzeccarci, che la scuola  (quella 
fisica fatta di spazi condivisi, di persone in carne ed ossa, di odori e di sapori 
che restano in mente per sempre, come riposti in un angolino ma pronti a tor-



 

 

nare vivi al primo �richiamo�) continuerà ad avere un ruolo, magari mutato ri-
spetto a quello attuale, ancora per molti anni. 
 
6. Archivi, memoria e circolazione della cultura 
Un altra caratteristica della società della comunicazione tecnologica è la so-
vrabbondanza di �archivi� di cui si può disporre su diversi supporti: cartacei o 
magnetici; on line o off line.  
Enciclopedie (su carta o su CD), dizionari, CD ROM, DVD, videocassette, In-
ternet costituiscono enormi archivi che conferiscono sicurezza e inducono a 
trascurare di ricordare perché si sa che le informazioni sono  sempre a portata 
di mano e immediatamente disponibili. 
Oggi, infatti, gli studenti (ma in generale anche altri soggetti) sembrano non 
prestare grande attenzione alla necessità di memorizzare dati al di là dello 
stretto tempo necessario. Sembra quasi che essi, nel migliore dei casi, utilizzi-
no una sorta di �memoria Ram� che si volatilizza non appena è necessario 
concentrare l�attenzione su qualcosa di diverso. 
La grande disponibilità di archivi può essere la causa della non eccessiva at-
tenzione  dedicata  all�esercizio della memoria? 
Era una cosa su cui rifletteva il vecchio Platone più di 2000 anni fa quando nel 
"Fedro" uno dei suoi dialoghi più belli, narra il mito di Theuth, una dio egizio, 
che si reca dal faraone e gli porta  una serie di doni  tra i quali vi era l'alfabeto, 
che il dio riteneva il più importante perché avrebbe  consentito ai mortali di 
sottrarre le cose all'oblio. Il faraone, non convinto di ciò, ribatte: "No, non è 
vero che l'alfabeto sottrarrà le cose all'oblio, anzi  esso indurrà a dimenticare 
perché non ci sarà più bisogno di ricordare tutto ciò che è stato scritto". 
Platone utilizza questo mito per affrontare il problema del rapporto tra cultura 
scritta e cultura orale, ma in esso c'era implicitamente contenuta la nascita de-
gli �archivi� che si sarebbero formati come conseguenza della nascita della 
scrittura. 
Nell'ottica del �conservatore� Platone, sostenitore dell'oralità, la scrittura  a-
vrebbe notevolmente trasformato le dinamiche dell�apprendimento e della  tra-
smissione della cultura, sottraendole all�unicità e all�irripetibilità del rapporto 
dialogico, in presenza, tra maestro e allievi. La diffusione del testo scritto a-
vrebbe infatti inevitabilmente allargato la cerchia dei fruitori delle conoscenze 
aprendo nuovi circuiti  di circolazione della cultura e contribuendo anche alla 
sua �laicizzazione� nel senso che essa sarebbe stata sottratta, almeno in parte, 
all�elaborazione operata da cerchie ristrette. 
Una �rivoluzione� avviene con l�invenzione della stampa a caratteri mobili. Il  
libro può circolare in un numero consistente di copie e non è più un �genere di 
lusso�, la cui riproduzione era esclusivo appannaggio dei monaci amanuensi 
che esercitavano anche un�operazione di filtro sulla scelta delle opere da ri-
produrre. 



 

 

La traduzione in tedesco della Bibbia ad opera di Martin Lutero non solo con-
sente la circolazione del libro per antonomasia all�interno delle famiglie tede-
sche (favorendone anche i processi di alfabetizzazione e di acculturazione), ma 
soprattutto sottrae alla Chiesa di Roma il �potere� di interpretare la parola di 
Dio e di veicolarla nelle modalità che i Padri della Chiesa avevano stabilito. 
In buona sostanza,  si allargano i circuiti culturali attraverso una proposta 
sempre più larga (anche nel senso qualitativo del termine) di conoscenze. 
 
7. Una considerazione a margine 
Oggi la �società dell�informazione� (l�Infocom, cioè la società della comuni-
cazione e dell�informatica, come la chiama Luciano Gallino) ha completamen-
te destrutturato il tradizionale rapporto tra Centro (il luogo e i soggetti che ela-
borano conoscenze e le trasmettono agli altri) e Periferia (il luogo e i soggetti 
che ricevono le informazioni elaborate dal Centro), nel senso che non vi è più 
un Centro e una Periferia, ma tanti centri e tante periferie che, spesso, si con-
fondono, cambiano ruolo e funzione alla stessa stregua di quanto avviene con 
il �testo ideale�,  di cui parla R. Barthes, che �non ha inizio; è reversibile; vi si 
accede da più entrate di cui nessuna può essere decretata la principale�. 
In questa società policentrica, caratterizzata come si diceva sopra dal vorticoso 
proliferare delle informazioni � facilmente accessibili e fruibili da tutti � è le-
cito porsi la domanda di prima:  
�È possibile che in un universo fortemente tecnologizzato la scuola non serva 
più?�. 
E� altrettanto lecito � anzi è doveroso � dare una risposta.  
Certamente si può affermare che la Scuola continuerà ad esistere, sicuramente 
non più come unico o principale Centro dispensatore di informazioni. La sua 
funzione prevalente si giocherà sul versante della formazione se quanti opera-
no in essa sapranno intercettare i �mondi�, gli �universi di senso� degli studen-
ti, i loro codici e linguaggi, i loro stili cognitivi. Non per adagiarsi su di essi in 
una sorta di compiacente acquiescenza tesa a guadagnarsi il consenso dei gio-
vani. Ma per partire da questi �mondi di significato� e cercare di fare acquisi-
re, attraverso le proposte culturali (ma anche attraverso modelli emblematici di 
comportamenti significativi e coerenti  fondati su relazioni positive), agli stu-
denti quelle �bussole� (strumenti, procedure, capacità di  valutare  �) che 
possano orientarli nella �navigazione nell�arcipelago delle conoscenze�, senza 
il rischio di naufragare o per l�insidia di fondali nuovi e sconosciuti o per le al-
lettanti insidie delle �sirene� che, numerose, affollano i nuovi universi della 
società dell�informazione.  
Con una precisa consapevolezza: che gli �strumenti� utilizzati non sono né a-
settici né indifferenti rispetto all�organizzazione delle conoscenze. �Il mezzo è 
il messaggio�, scriveva infatti negli ormai lontani anni �60 Marshall Mc Lu-
han! 



 

 

Ulisse, che si lega al solido albero maestro della nave (le conoscenze, la cultu-
ra, i valori di una Storia plurimillenaria) e che non rinunzia ad ascoltare la dol-
cezza del canto ammaliatore delle sirene tentatrici: ecco l�immagine emblema-
tica dello studente-cibernauta del terzo millennio.  
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ABSTRACT 
 

In questo lavoro viene presentata la risoluzione di un classico problema di geometria con le 
nuove tecnologie. Viene descritto un itinerario didattico svolto in una seconda liceo scientifi-
co. 
 
 
Posizione del problema. 
 
Il problema di Erone nel caso di un angolo e di due punti A e B interni ad esso 
consiste nel trovare il cammino minimo per andare da A a B toccando i due la-
ti. 
La soluzione si ha costruendo i simmetrici di A e di B rispetto ai due lati del-
l'angolo, ottenendo A' e B', unendoli con un segmento, e costruendo il percor-
so che va da A a B passando dai punti di intersezione del segmento A'B' con i 
lati dell'angolo. 
Nascono due questioni. 
primo problema: tale percorso esiste sempre? 
secondo problema: se esiste è unico?  
Infatti si possono fare sia i simmetrici di A e di B  rispetto a entrambi i lati del-
l'angolo e si possono avere percorsi diversi. 
Vediamo di risolvere i predetti problemi. 
 
Prima parte 
 
Consideriamo un angolo ottuso: 
nel primo  caso, (fig.1) c'è solo un possibile percorso perché il segmento A"B" 
ottenuto congiungendo i simmetrici di A rispetto ad r e di B rispetto ad s non 
incontra i lati; del resto al variare dei punti A o B si perde anche il percorso 
A'B' e il cammino più breve diventa quello che unisce A con il vertice  e il 
vertice con B (fig.2) 



 

 

 
     fig.1     fig.2 

 
Nel caso di un angolo retto i due segmenti A'B' e A"B" sono uguali perché si 
corrispondono nella simmetria centrale di centro il vertice; questo implica che 
non possono esserci due cammini perché se uno dei due interseca i lati dell'an-
golo, l'altro è  esterno all'angolo perché interseca i suoi prolungamenti.  

      
 fig 3        fig,4 
 
 
Diverso è il caso di un angolo acuto: 
I due cammini A'B' e A"B" esistono quasi sempre e non hanno in genere la 
stessa lunghezza (fig.5) 
Sembrerebbe che il cammino non intrecciato A"B" fosse più breve dell'altro. 
Questo è un problema che va esplorato per via sperimentale sperando di capire 
dal dragging dei punti e delle rette, dalle misure dei segmenti, quale cammino 
è più breve e perché.  
 



 

 

 
fig,5 

 
Spostando i punti si va a cadere in due situazioni: può essere più breve il 
cammino A'B' ovvero ALMB  oppure A"B" ovvero  AHKB, ma soprattutto 
nel passaggio fra i due  casi si passa per il caso in cui questi due segmenti A'B' 
e A"B" sono uguali   

 
     fig.6 
 
Distanze uguali sembrano corrispondere al caso in cui A e B sono allineati con 
il vertice; 
disegniamo questa retta e proviamo a spostare uno dei due punti cercando di 
mantenerlo sulla stessa retta: osserviamo che le lunghezze dei due percorsi 
continuano ad essere uguali; non solo ma il fatto che rimanga uguale è indi-
pendente dall'angolo: infatti se muoviamo uno dei lati le distanze sono diverse 
da prima ma  sempre uguali fra di loro. 



 

 

Non può essere un caso: allora viene in mente che se sono allineati i due punti 
e il vertice, lo saranno anche il vertice e i simmetrici A', B" di A e B rispetto 
allo stesso lato (analogamente per A" e B') 

 
fig 7 

 
quindi le rette A"B', A'B" e AB passano tutte per il vertice così come i lati del-
l'angolo HM e LK; 
A questo punto siamo in grado di spiegare alcune cose: 
quello che succede è che  il lato LK è asse di simmetria che trasforma A'B" in 
AB e il lato HM è asse di simmetria che trasforma AB in A"B'. Composte in-
sieme producono una rotazione che manda A'B" in A"B'  quindi i due segmen-
ti A'B' e A"B' sono uguali perché isometrici. 
Concludendo, nel caso in cui B appartiene al semipiano di M rispetto alla retta 
AV il percorso minimo è A'B', se B appartiene al semipiano opposto è A"B". 
 
Seconda parte 
 
In realtà quello che credevamo di aver capito a proposito dell'angolo "acuto" 
non è del tutto vero: 
non è vero che si hanno sempre due percorsi possibili: 
se si sposta uno dei punti A o B ci si accorge che fino a un certo angolo è an-
cora possibile che uno dei percorsi sparisca; ma quale è questo angolo? 
sembra che sotto i 60û non succeda mai mentre fra 60û e 90û è possibile; 
allora occorre indagare sugli angoli tenendo presente che ormai conosciamo le 
simmetrie in gioco  



 

 

 
     fig.8 
 
Abbiamo misurato gli angoli che sembravano significativi: quello fra i lati, 
quello formato dai   punti AOB e abbiamo cercato di ritrovare angoli uguali:  
esaminiamo il caso della figura 9  in cui  l'angolo fra i lati è maggiore di 60 
gradi,in questo caso 70,8û, e l'angolo  AOB è di  49,7û. Il fatto che il segmento 
A"B" intersechi i lati dipende dal fatto che l'angolo A"OB" sia minore di 180û, 
cosa che accade nella figura 8 e non accade nella figura 9. 
 
Date le simmetrie che hanno per  assi i lati dell'angolo non ci meraviglia che 
gli angoli formati da segmenti simmetrici siano uguali; così troviamo che gli 
angoli indicati con x sono uguali, così gli angoli y e anche gli angoli z che so-
no quelli uguali all'angolo AOB. 
L'angolo BOA (z)  può variare fra 0û e l'angolo fra le due rette dato che i punti 
devono essere interni all'angolo. 

 
     fig.9 
 



 

 

Adesso proviamo a sommare tutti gli angoli che formano A"OB":  
z + x + x + z + y + y + z cioè  3z + 2x + 2y = z + 2 ⋅ (z + x + y) 

se chiamiamo "alfa" l'angolo x+y+z, ovvero l'angolo formato dalle rette RS 
possiamo anche dire che A"OB" = z + 2*alfa 
ma noi sappiamo che  0û < z < alfa   quindi, sommando 2*alfa membro a 
membro si ottiene 
2 alfa < z+2 alfa < 3 alfa  
A"OB" sarà minore di 180û se 3 alfa sarà minore di 180û 
quindi alfa deve essere minore di 60û; solo in questo caso l'angolo  A"OB" è 
minore di un angolo piatto e quindi si hanno sempre due percorsi possibili. 
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ABSTRACT 

In questo lavoro vedremo alcune funzioni delle calcolatrici grafiche e simboli-
che TI-89 e Voyage 200 della Texas Instruments, o palmari, nell�ambito 
dell�insegnamento della Probabilità. Gli argomenti trattati sono contenuti sia 
nei programmi  della Scuola Media Superiore che dell�Università. 
 
 
1. I comandi rand  
Un tasto fondamentale per la generazione di numeri casuali è  rand( , seguito 
da un numero naturale. Ad esempio, digitando sulla linea di stato rand(90) il 
palmare fornisce un numero a caso tra 1 e 90. In altri termini, esegue 
l�estrazione di un numero al lotto. 
 

 
 

fig. 1 
 
Nella simulazione della fig. 1 è uscito il numero 16. Il significato matematico-
probabilistico di tale simulazione è collegato al concetto di variabile aleatoria 
finita s-dado. Il dado s-dimensionale è la coppia costituita dall�insieme 
{ 1,2,�,s}  e dal numero razionale 1/s. Da un punto di vista pratico e operativo  
si sta estraendo a caso un numero naturale da 1 ad s. Ciò equivale a dire che 
ognuno degli s numeri, o stati del sistema, ha la medesima probabilità salomo-
nica 1/s di essere estratto. Il nostro palmare simula l�estrazione, realizza il fe-
nomeno casuale, allo stesso modo in cui un compasso realizza, traccia, una 
circonferenza. I numeri estratti sono talvolta chiamati numeri pseudocasuali. 
Rimane misterioso il senso di quello pseudo, infatti si dovrebbe dire sempli-
cemente casuale, così come si chiama circonferenza e non pseudocirconferen-
za quella figura che viene tracciata da un ottimo compasso o da un computer, 
compresi i nostri due palmari. 
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Con il comando rand(-s) si può estrarre un numero intero a caso tra �1 e �s.  
Proviamo a lanciare un comune dado (s = 6)  dieci volte. Poi, con il comando 
seq,  prima lanciamo due dadi e poi tre dadi, dieci volte 
 

 
 

fig. 2 
 
Si noti che il comando seq permette di avere un campione casuale di dadi in-
dipendenti ed equidistribuiti, in altre parole, di simulare ripetute volte 
l�estrazione di un numero naturale.  

Una moneta equa, non truccata, corrisponde ad un 2-dado. Nella teoria 
delle probabilità conviene sostituire 1 e 2 con 0 e 1. Infatti nel lancio di una 
moneta si pone questo tipo di domanda: quante teste escono? La risposta è ov-
viamente: 0 oppure 1. La fig. 3 riporta le uscite di dieci lanci di una moneta e 
subito dopo il totale delle teste in 100 lanci. 
 

 
 

fig. 3 
 
Un altro comando del nostro palmare, randMat(m,n), fornisce a caso una ma-
trice aleatoria di m righe ed n colonne. Un  polinomio aleatorio in x di grado n 
viene estratto a caso con randPoly(x,n). Gli elementi della matrice ed i coeffi-
cienti del polinomio sono scelti a caso tra �9 e 9. La fig. 4 riporta una matrice 
casuale 3×6 ed un polinomio nella indeterminata x di grado 5. 
 



 

 

 
 

fig. 4 
 
Questi comandi, diciamoli casuali, sono particolarmente utili anche nelle nor-
mali lezioni di algebra e di analisi. Infatti permettono di scrivere subito un po-
linomio o una matrice quando abbiamo bisogno di un esempio concreto per il-
lustrare agli allievi altri concetti matematici legati a questi. Per esempio, per 
far vedere la derivata di un polinomio o il prodotto di matrici e non perdere 
tempo a digitarli. Non stiamo qui a rilevare infine la loro importanza per le si-
mulazioni tipo Monte Carlo.  
Un uso interessante dei tasti rand si ha nella creazione di esercizi virtuali al 
computer. Si veda [C] per approfondimenti. 
 
2. Alcune formule tabulate 
Con le nostre calcolatrici possiamo finalmente tabulare alcune delle formule 
più famose della probabilità che si riferiscono ad altrettanti classici problemi. 
Vediamone cinque tra le più note. 
 
a) Dati n bersagli e tirati n colpi a caso, la probabilità di non colpire uno 

fissato di essi è  

u n
n

n

1 1 1b g = −F
HG

I
KJ . 

b) La probabilità che in un gruppo di n persone scelte a caso ci siano alme-
no due persone che festeggiano il compleanno lo stesso giorno è   

u n
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365
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dove npr(365,n) è il prodotto di n fattori a partire da 365 e scalando di 
uno alla volta.  

c) In un�urna ci sono n carte numerate 1, 2, � , n. Estratte a sorte una dopo 
l�altra, la probabilità che nessun numero di carta coincida con quello 
dell�estrazione è 
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d) Al casinò di Venezia un giocatore ha un capitale di n euro. Egli gioca un 
euro a partita sul rosso fino a quando raddoppia il suo capitale o si rovi-
na. La probabilità di rovina è 

u n
n
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( ) = −FHG
I
KJ . 

e) Un ragazzo fa la raccolta di figurine con un album di n caselle. Compra 
una figurina al giorno e non sono permessi scambi di figurine con altri 
ragazzi. Il numero medio di giorni  necessari per riempire l�album è 

u n n
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I
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Nella fig. 5 sono tabulati alcuni valori numerici delle formule su ricordate. 
 

 
 

fig. 5 
 
Si notino i valori sorprendenti nel problema dei compleanni che denotano co-
me il concetto di probabilità sia poco intuitivo. 
 
3. Coefficienti binomiali, polinomi fattoriali e numeri di Stirling 
A fianco ai comandi di simulazione abbiamo il comando nCr(n,r) di calcolo 

per il coefficiente binomiale 
n
r
F
HG
I
KJ , utile nel risolvere problemi di calcolo com-

binatorio e di probabilità. nCr(n,r) calcola il numero di parti di r elementi che 
si possono formare da un insieme di n elementi (combinazioni di n elementi ad 
r ad r). Nella fig. 6 sono riportati i calcoli relativi al numero di modi di sce-
gliere: 
a) 10 carte da un mazzo di 40 (gioco del tresette),  
b) 5 carte da un mazzo di 32 (poker all�italiana),  
c) 5 numeri al gioco del lotto,  
d) 13 carte da un mazzo di 52  
e) tre righe del triangolo di Tartaglia. 
 



 

 

 
 

fig. 6 
 
Nell�ambito delle variabili aleatorie discrete una particolare distribuzione di 
probabilità è la ipergeometrica. Si può introdurre considerando un�urna conte-
nente s biglie, di cui r rosse ed s-r biglie bianche. Ne vengono estratte a caso n 
senza rimessa. La  probabilità che k di queste biglie siano rosse (ed n-k siano 
bianche) è data dalla formula 
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Se giochiamo cinque numeri (biglie rosse) al lotto, allora r = n = 5 e b = 85. 
Pertanto 

ncr k ncr k
ncr

(5, ) (85, )
( , )

⋅ −5
90 5

 

per k = 2, 3, 4  e 5 è la probabilità di fare ambo, terno, 4 quaterna e cinquina. 
Con il solito comando seq possiamo ottenere i valori approssimati di queste 
quattro probabilità.  
 

 
 

fig. 7 
 



 

 

In fig. 7 sono riportate anche le probabilità, approssimate alla terza cifra deci-
male, per il gioco del tresette di avere 0, 1, 2 o 3 carte del tipo asso, due o tre 
(r = 12, b = 28). Il nostro palmare, naturalmente, fornisce a richiesta anche le 
frazioni esatte (ma poco significative) di tali probabilità. 
Possiamo tabulare infine i valori numerici dell�altra grande distribuzione di 
probabilità: la binomiale. Se una moneta ha probabilità p di dare testa, e quindi  
1-p di dare croce, la probabilità che in n lanci di questa moneta escano k teste 
ed n-k croci è 

ncr n k p pk n k( , ) ⋅ ⋅ − −1b g  

Nella fig. 8 vengono riportati alcuni dati relativi ai valori p = 25%, 45% e 50%  
con n = 4. 

 
 

fig. 8 
 
Anche in questo caso è possibile avere le frazioni esatte ma di dubbia utilità 
pratica. Fissati n = 10  e p = 50% si può iniziare a vedere dal grafico della fig. 
9 l�andamento a campana della successione binomiale che porterà alla curva 
di Gauss. 
 

 
 

fig. 9 
 
Un altro comando diretto del nostro palmare fornisce il numero nPr(n,r) di 
permutazioni di n elementi ad r ad r. Esso non è altro che nCr(n,r) ⋅ r! Ad e-
sempio, in fig. 10, sono riportati alcuni valori. 



 

 

 

 
 

fig. 10 
 
Si noti che nPr(x,n)è un polinomio in x di grado n. I suoi coefficienti s(n.k) 
sono detti numeri di Stirling di prima specie. In fig. 11 sono riportati i primi 
valori di tali numeri. 
 

 
 

fig. 11 
 
I numeri di Stirling di seconda specie sono invece i coefficienti S(n,k) che 
soddisfano la relazione duale 

x S n k npr x kn

k

n

= ⋅
=
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Potrebbe essere interessante sviluppare un programma per stampare i primi 
numeri di Stirling di seconda specie. 
 
4. Le matrici di Markov 
Ritornando alla probabilità, il nostro palmare ci permette di studiare le catene 
di Markov ed il loro comportamento asintotico. Come è noto, una catena di 
Markov su s stati è governata da una matrice quadrata di s righe ed s colonne. 
Ad esempio, la matrice m della fig. 12 
 



 

 

 
 

fig. 12 
si riferisce ad una catena di 3 stati con le corrispondenti probabilità di transi-
zione. Inoltre, l�elemento a1 2 1 3, /=  è la probabilità di andare dallo stato 1 allo 
stato 2 in un passo. Analogo significato hanno gli altri elementi della matrice. 
Per conoscere la probabilità di transizione dallo stato 1 allo stato 2 in 10 passi, 
bisogna calcolare la potenza decima m10  di tale matrice. Se poi eleviamo la 
matrice m10  alla decima potenza, otteniamo m100 . 
 

 
 

fig. 13 
 
Per la calcolatrice effettuare questi calcoli è facile. Possiamo così affermare, 
dopo queste  iterazioni di potenze, che il limite della successione di matrici mn  
per n → ∞ , cioè la matrice delle probabilità stazionarie, dovrebbe  differire di 
poco da m100 . 
 
5. Le densità uniforme, esponenziale e normale  
Col comando rand( ) possiamo simulare l�estrazione a caso di un numero rea-
le  nell�intervallo [0,1]. Naturalmente il palmare realizza l�estrazione di un 
numero razionale nella notazione decimale fino al numero di cifre prestabilito. 
Nella fig. 14 è rappresentata l�estrazione di un numero casuale di sei cifre de-
cimali. Si può procedere anche in un altro modo, utilizzando il solito comando 
seq, simulando l�estrazione diretta delle cifre desiderate dopo il puntino. Con 



 

 

l�istruzione seq(rand(10)-1,n,1,12) possiamo simulare l�estrazione di 12 cifre 
decimali. 
 

 
 

fig. 14 
 
Le simulazioni viste nei casi precedenti si riferiscono a quelle che sono chia-
mate distribuzioni simmetrica finita su s elementi ed uniforme sull�intervallo 
unitario. Un altro comando permette di simulare la distribuzione normale di 
media µ e deviazione standard σ.  E� randNorm(µµµµ,σσσσ); nella fig. 15 sono stati 
simulati vari casi con differenti parametri. 
 

 
 

fig. 15 
 
Ricordiamo che la variabile normale standard N ha parametri µ = 0 e σ = 1. 
Fissato x > 0, la probabilità che N prenda un valore minore di x è  
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Questa famosa funzione, che indicheremo con p(x), può essere facilmente cal-
colata con la TI 89. Nella fig. 16 sono riportati alcuni valori particolari di 
2p(x) � 1 corrispondenti a x = 1,96 a  2,58 e a 3,1. 
 



 

 

 
 

fig. 16 
 

Nella calcolatrice Voyage 200 invece tali valori sono riportati in una libreria di 
default come quasi tutte le tabelle relative a distribuzioni e densità di probabi-
lità fondamentali nelle applicazioni. 
Non c�è un comando diretto che simuli l�altra grande distribuzione di probabi-
lità: la esponenziale. Sappiamo però che se U è la variabile aleatoria uniforme 
su [0,1], cioè quella simulata con rand( ), allora, fissato µ > 0,  la variabile a-
leatoria 

T = -µ ln U 
è esponenziale di media µ. Ciò significa dire quanto segue: la probabilità che T 
prenda un valore maggiore di t vale 0 per t < 0 ed   e t− /µ  per t ≥ 0. Nella fig. 
17 sono simulate alcune estrazioni di variabili esponenziali. 
 

 
 

fig. 17 
 
Si noti come l�estrazione di 100 numeri casuali esponenziali di media 3 abbia 
dato una media campionaria 2,7136. 
 
6. Le densità di  Dirichlet e di Erlang 
Subito dopo le distribuzioni continue fondamentali uniforme, normale ed e-
sponenziale, che abbiamo visto, vengono le altre pur famose distribuzioni di 
Dirichlet e di Erlang. Possiamo rappresentarle graficamente con il nostro pal-
mare. Le distribuzioni di Dirichlet appaiono quando si considera 



 

 

l�ordinamento di  n punti estratti a caso su [0,1]. Fissato un x in [0,1], la pro-
babilità che il k-esimo degli n punti estratti sia minore di x è data dall�integrale 
tra 0 ed x della funzione densità di Dirichlet (o beta discreta) 
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Può essere interessante osservare i grafici di queste funzioni densità di proba-
bilità per particolari valori di n e k (fig. 18). 
 

 
 

fig. 18 
 
Fissati k = 1, 2, � , α > 0 le funzioni, o densità di probabilità, di Erlang per x 
> 0 

α αk k xx e
k

− −

−

1

1b g!   

provengono dalla teoria dei processi stocastici di Poisson (per esempio dalla 
teoria delle code). Il parametro α rappresenta il numero medio di arrivi  (o 
clienti) per unità di tempo. La probabilità che il k-esimo cliente arrivi  prima 
dell�istante di  tempo t è l�integrale tra 0 e t  della funzione di sopra rispetto a 
x. 
Nella fig. 19 è riportato il grafico di una funzione di Erlang per α = 2 e k = 4. 
Con il palmare è facile calcolare ora le varie probabilità dei tempi d�attesa de-
gli arrivi. 
 



 

 

 
 

fig. 19 
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ABSTRACT 

L�orientamento nella scelta degli studi superiori ed universitari è un momento di cruciale im-
portanza per la formazione dei giovani. Spesso la scelta di un indirizzo scientifico di studi è 
fatta su base emotiva e non è supportata da una adeguata consapevolezza del proprio 
background culturale e delle proprie abilità e attitudini.  
Il presente contributo riferisce l�esperienza condotta presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica della Università di Catania a partire dal 2002, sotto gli auspici del Centro di O-
rientamento e Formazione di tale Università, utilizzando uno strumento sul web per la �auto-
valutazione� delle proprie conoscenze di base della matematica alla conclusione del proprio 
ciclo di studi superiori (URL www.dmi.unict.it). 
In particolare questo articolo riferisce delle scelte di disegno ed implementazione adottate e 
della sperimentazione fin qui condotta. 
 
Parole chiave: autovalutazione, didattica on line, Java, XML. 
 
Introduzione 
L�orientamento per la scelta degli studi universitari ha ricevuto notevole atten-
zione negli ultimi anni sia presso gli operatori della Scuola Superiore che pres-
so gli operatori universitari. E� infatti evidente il pesante onere che scelte av-
ventate hanno sia sulla vita personale dello studente, sia sulla economia fami-
liare che lo supporta, sia per le stesse strutture universitarie che debbono prov-
vedere all�inizio dell�Anno Accademico servizi a una enorme massa di studen-
ti, salvo ritrovarsi con le aule semi vuote al termine del primo semestre. 
La contrazione dell�investimento nella formazione universitaria costringe dun-
que ad una oculata politica di orientamento in ingresso che miri alla massima 
riduzione degli abbandoni. 
Da tempo le Università hanno avviato un dialogo costruttivo e fatto notevoli 
investimenti in questa direzione. In particolare la Università di Catania, assie-
me alla Università di Bari è stata la prima Università italiana ad ottenere e ad 
utilizzare pienamente negli anni 1996-2000 un finanziamento europeo per la 
messa a punto e la sperimentazione di attività di orientamento pre-
universitario (questionari di orientamento, formazione dei responsabili di o-
rientamento presso le Scuole Superiori, visite guidate degli studenti superiori 
alle strutture universitarie, incontri di �team� di informatori con gli aspiranti 
studenti presso i loro Istituti, Saloni dello studente, eccetera). 

http://www.dmi.unict.it/


 

 

Negli anni recenti la sempre più capillare diffusione del Word Wide Web, e la 
sua particolare efficacia nel comunicare con le giovani generazioni ha suggeri-
to una nuova via per raggiungere ed orientare i giovani. Tuttavia la disponibili-
tà del mezzo (Internet) non è certamente sufficiente: occorre predisporre con-
tenuti adeguati, contenitori ben adattati sia al nuovo mezzo come al contenuto 
ed inoltre prima di un utilizzo in grande scala di tali strumenti condurre ade-
guate sperimentazioni. 
Una delle grandi opportunità offerte dal web è il dialogo interattivo con 
l�utente, i cui tempi e ritmi sono scelti liberamente dall�utente stesso sulla base 
delle proprie abilità e preferenze. A questo si aggiunge la ulteriore libertà of-
ferta da un relativo anonimato dell�utente che non subisce il condizionamento 
psicologico di doversi confrontare direttamente con il giudizio di un docente. 
Sebbene la mancanza di un contatto diretto sia da molti indicata come uno dei 
limiti dell�e-learning nel caso di un test di auto-valutazione essa si traduce in 
un effettivo vantaggio. 
Nel resto di questo articolo viene presentato uno strumento di auto-valutazione 
delle competenze matematiche richieste per un sereno ingresso in una Facoltà 
di tipo scientifico (Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Ingegneria, Eco-
nomia, eccetera). 
 
Syllabus per l’autovalutazione. 
A prescindere dal medium adottato per un test di valutazione o auto-
valutazione un'importante questione preliminare va affrontata: quale è il baga-
glio delle conoscenze minimali che lo studente in ingresso deve possedere.  
Solo recentemente la esigenza di determinare un corpus di saperi minimi per 
l�ingresso agli studi universitari ha ricevuto la necessaria attenzione da parte 
degli operatori. Ciò solo dopo la promulgazione della Legge 509 di riforma 
universitaria che esplicitamente prevede per i nuovi corsi di Laurea la adozio-
ne di esplicite richieste di prerequisiti per gli studenti che ad essi vengono 
ammessi (saperi minimi). 
Appare evidente che molto è ancora da fare in questo ambito e non potranno 
raggiungersi risultati durevoli se non con un dialogo fitto, costruttivo e parita-
rio tra la Università e la Scuola Superiore. Nel caso della Matematica la situa-
zione appare leggermente più rosea. Da molto tempo i matematici si sono posti 
il problema di determinare il bagaglio minimo di conoscenze per gli studi uni-
versitari. Un ottimo punto di partenza è il documento proposto da un comitato 
di esperti della Unione Matematica Italiana nel 1999. Tale Syllabus può essere 
consultato on-line alla URL  

www.dm.unibo.it/umi/italiano/Didattica/syllabus.pdf. 
Sebbene questo documento risenta della specifica tradizione di insegnamento 
superiore italiano esso non si discosta in maniera significativa da analoghe 
raccomandazioni proposte dalla American Mathematical Society o da altre as-

http://www.dm.unibo.it/umi/italiano/Didattica/syllabus.pdf


 

 

sociazioni di insegnanti e cultori della matematica. Una abbondante sorgente 
di informazioni è il sito della AMS presso la URL www.ams.org. 
Per tale motivo, nonostante tale documento possa apparire a tratti datato e for-
se, in certe richieste troppo ottimistico, si è deciso, ai fini del test da appronta-
re on-line di utilizzarlo. 
Esso infatti fornisce un chiaro �Syllabus� e una collezione di domande ragio-
nate e organizzate per temi �pronto� per l�uso. 
La modularità della applicazione web che qui viene presentata permette co-
munque un rapido futuro aggiornamento ed adeguamento del test. 
Tale modularità si manifesta anche nella possibilità di adattare lo schema an-
che ad altre discipline: per esempio nella medesima pagina www.dmi.unict.it 
si troverà un link ad un test con il medesimo formato e struttura di quello per 
la Matematica, rivolto però alla Informatica. 
Il Syllabus per la matematica si articola in temi, suddivisi a loro volta in sezio-
ne �sapere� e sezione �saper fare�. I temi sono: Strutture numeriche, Algebra 
elementare, Insiemi e Logica, Geometria, Successioni e Funzioni numeriche. 
 
La struttura logica del test. 
Il test, a cui si accede da una serie di pagine introduttive che riportano con un 
linguaggio piano e di immediata comunicazione le finalità, le regole e il valore 
del test stesso, è articolato in dieci domande, scelte casualmente (due per Te-
ma) da un data base di domande che proviene anche esso dalla Unione Mate-
matica Italiana. 
Per ciascuna domanda sono offerte alcune risposte e lo studente è invitato a se-
lezionare quella che ritiene corretta. Solo una delle risposte proposte è corretta. 
Se la prima risposta fornita è corretta allo studente vengono assegnati 10 punti. 
Se la prima risposta non è corretta allo studente viene offerta una ulteriore 
possibilità di selezione (solo nel caso in cui le risposte proposte inizialmente 
fossero più di due). Se al secondo tentativo si ottiene una risposta corretta allo 
studente vengono assegnati 5 punti, altrimenti lo studente non acquisisce pun-
teggio ma viene presentata la risposta corretta assieme con una breve spiega-
zione del ragionamento seguito per giungere a tale soluzione. 
Lo studente è libero di interrompere il test in ogni momento o di ripeterlo. Poi-
ché il data base delle domande è abbastanza ampio e la scelta viene condotta 
in maniera randomizzata, difficilmente egli si imbatterà nella stessa sequenza 
di domande. 
Al termine allo studente viene comunicato il totale dei punti �conquistati� (nel 
range 0 -100) assieme con una prospetto analitico della distribuzione dei pun-
teggi acquisiti su ogni singolo tema. 
Il punteggio è accompagnato da alcuni brevi consigli circa la sua interpreta-
zione. Se esso è molto basso, lo studente è invitato a riflettere sulle possibili 
ragioni di tale insuccesso: una occasionale poca concentrazione oppure una ca-
renza formativa di base? 

http://www.ams.org/
http://www.dmi.unict.it/


 

 

Se il punteggio è medio lo studente viene incoraggiato a iniziare da subito una 
attività individuale di studio prima dell�inizio dei corsi universitari, se infine si 
ottiene un punteggio alto lo studente viene complimentato, ma gli si ricorda 
che si può fare sempre meglio! 
E� evidente che la preoccupazione dietro a questi brevi commenti è quella di 
non banalizzare una esperienza complessa e di non ridurre ad una arbitraria 
scala uni-dimensionale un insieme di abilità e conoscenze assai articolato co-
me quello delle conoscenze e abilità matematiche. 
Inoltre non si vuole mortificare lo studente con una esperienza negativa, ma 
piuttosto stimolarlo o semplicemente avvertirlo dei possibili problemi che la 
carriera universitaria presso Facoltà in cui la Matematica ha un importante 
ruolo potrebbe presentargli in assenza di una adeguata preparazione di base. 
 
La struttura informatica del test. 
Per la memorizzazione dei quesiti è stato progettato ed implementato un appo-
sito formato XML capace di conservare semplice testo ed un insieme di fun-
zioni matematiche di base. Il formato è facilmente estendibile per renderlo ca-
pace di conservare qualsiasi tipo di funzione matematica. La DTD di tale for-
mato è la seguente: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT quesiti (quesito)*> 
<!ELEMENT quesito (domanda, (risposta)+, spiegazione)> 
<!ELEMENT domanda (text | funzione | CR | immagine)+> 
<!ELEMENT risposta (text | funzione | CR | immagine)+> 
<!ELEMENT spiegazione (text | funzione | CR | immagine)+> 
<!ATTLIST spiegazione rispostaCorretta CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT text (#PCDATA)> 
<!ELEMENT funzione (funzione | text)+> 
<!ATTLIST funzione 

definizione (somma | differenza | prodotto | divisione | radice | 
apice | pedice | parentesi | integrale | sommatoria | sistema) 
"somma"> 

<!ELEMENT CR EMPTY> 
<!ELEMENT immagine (#PCDATA)> 
 
Descriviamo brevemente questa DTD. Il file XML è costituito da una radice 
QUESITI, tale radice è un insieme (anche vuoto) di QUESITO, ognuno di essi 
è costituito da una DOMANDA, da una o più RISPOSTA e da una 
SPIEGAZIONE. Entrambe le tre tag hanno la stessa struttura interna: sono co-
stituite da una combinazione non vuota di TEXT, FUNZIONE, CR (Carriage 
Return, andare a capo) ed IMMAGINE. Inoltre SPIEGAZIONE ha anche un 
attributo che individua la risposta corretta. Infine il tag FUNZIONE ha una 
struttura ricorsiva di FUNZIONE e TEXT, ed ha un attributo che individua il 
tipo di funzione che rappresenta (somma, differenza, ecc.). 



 

 

Di seguito è riportato uno spaccato di un file XML conforme alla DTD appena 
descritta. 
<quesito> 

<domanda> 
      <text>Sia</text> 

  <CR/> 
  <funzione definizione="divisione"> 
   <funzione definizione="differenza"> 
    <funzione definizione="apice"> 
     <text>p</text> 
     <text>3</text> 
    </funzione> 
    <funzione definizione="apice"> 
     <text>q</text> 
     <text>3</text> 
    </funzione> 
   </funzione> 
   <funzione definizione="differenza"> 
    <text>p</text> 
    <text>q</text> 
   </funzione> 
  </funzione> 
  <CR/> 
  <text>Il valore di A, quando p=1/2, q=1 &#233;</text> 
 </domanda> 
 <risposta> 
  <text>7/4</text> 
 </risposta> 
 <risposta> 
  <text>3/2</text> 
 </risposta> 
 <risposta> 
  <text>7/3</text> 
 </risposta> 
 <risposta> 
  <text>5/2</text> 
 </risposta> 
 <risposta> 
  <text>nessuna delle risposte precedenti &#233; esatta</text> 
 </risposta> 
 <spiegazione rispostaCorretta="1"> 
  <text>Il calcolo poteva essere effettuato mediante sostituzione  
   diretta nell&apos;espressione data, oppure</text> 
  <CR/> 
  <text>osservando preliminarmente che l&apos;espressione 
   pu&#242; essere semplificata in quanto</text> 
  <CR/> 
  <funzione definizione="differenza"> 
   <funzione definizione="apice"> 
    <text>p</text> 
    <text>3</text> 



 

 

   </funzione> 
   <funzione definizione="apice"> 
    <text>q</text> 
    <text>3</text> 
   </funzione> 
  </funzione> 
  <CR/> 
  <text>&#233; divisibile per p - q. Nel caso specifico, i due 
   procedimenti sono egualmente semplici. In genere 
   &#233;</text> 
  <CR/> 
  <text>pi&#250; vantaggioso effettuare le sostituzioni solo dopo 
   aver eseguito le semplificazioni</text> 
 </spiegazione> 
</quesito> 
 
Le informazioni codificate in XML come sopra vengono utilizzate da una ap-
plet Java. La struttura della applet che interpreta e visualizza i quesiti è molto 
semplice, tutto il lavoro è svolto da  un'unica funzione creaPath(Node nodo) 
che legge tracciati XML e costruisce (tramite l'API grafica di Java) i simboli di 
funzione necessari per la corretta visualizzazione dei quesiti. La struttura della 
funzione creaPath è di seguito riportata: 
 
private GeneralPath creaPath(Node nodo) throws DOMException 
{ 
 isImage=false; 
 String definizione; 
 if (nodo.getNodeName().equalsIgnoreCase("text")) 
  return this.stringa(nodo.getFirstChild().getNodeValue()); 
 else if (nodo.getNodeName().equalsIgnoreCase("CR")) return null; 
 else if (nodo.getNodeName().equalsIgnoreCase("immagine")) 
 { 
  //Gestione di un'immagine, deve essere gestito a parte 
 } 
 else 
 { 
  GeneralPath path=new GeneralPath(); 
  definizione= 
  nodo.getAttributes().getNamedItem("definizione").getNodeValue(); 
  if (definizione.equalsIgnoreCase("somma")) 
  { 
   NodeList child=nodo.getChildNodes(); 
   if (child.getLength()!=2) throw 
    new DOMException((short)0,"somma vuole 2 parametri"); 
   return somma(creaPath(child.item(0)),creaPath(child.item(1))); 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("differenza")) 
  { 
   //Gestione della differenza 
  } 



 

 

  else if (definizione.equalsIgnoreCase("prodotto")) 
  { 
   //Gestione del prodotto 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("divisione")) 
  { 
   //Gestione della divisione 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("radice")) 
  { 
   //Gestione della radice n-esima 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("apice")) 
  { 
   //Gestione dell'apice (es. elevamento a potenza) 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("pedice")) 
  { 
   //Gestione del pedice 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("parentesi")) 
  { 
   //Gestione delle parentesi 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("integrale")) 
  { 
   //Gestione dell'integrale 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("sommatoria")) 
  { 
   //Gestione della sommatoria 
  } 
  else if (definizione.equalsIgnoreCase("sistema")) 
  { 
   //Gestione di un sistema di equazioni (o disequazioni) 
  } 
 } 
 throw new DOMException((short)0,"funzione non supportata: "+definizione); 
} 
 
Come si vede dall'esempio di codice della somma l'algoritmo non appena  
incontra un tag FUNZIONE con attributo SOMMA lancia l'apposita routine 
somma(a,b) che �disegna� il simbolo della somma con i due addendi, passati 
come parametri, allo stesso modo funzionano tutti gli altri casi. Si riporta di 
seguito un tipico esempio di schermata prodotta dall�applet. 
 



 

 

 
 
Risultati sperimentali. 
Al fine di essere rassicurati circa la congruità del test proposto e della sua effi-
cacia è stata condotta una sperimentazione preliminare i cui risultati sono di 
seguito riportati e discussi. 
La sperimentazione si è svolta convocando presso il Dipartimento di Matema-
tica e Informatica alcuni gruppi di studenti delle Scuole Superiori. Si è offerta 
solo una breve spiegazione verbale agli studenti e si è richiesto loro di compi-
lare un questionario in due parti rispettivamente prima e dopo aver completato 
il test. Nessun aiuto o spiegazione ulteriore è stata fornita durante lo svolgi-
mento individuale del test. I docenti presenti nel laboratorio durante il test 
hanno solo curato che si mantenesse un ambiente sereno e non dispersivo. 
Alla sperimentazione hanno partecipato complessivamente 26 studenti dei Li-
cei Scientifici Galilei (Catania), Archimede (Acireale) e dell�Istituto Tecnico 
Aeronautico (Catania). Gli studenti erano stati selezionati dai docenti della 
Scuola Superiore. 
Il campione risultava così composto: 
 
Scuola di provenienza: Scientifico 73% Tecnico 27% 
Sesso Maschi 89% Femmine 11% 
Anno di frequenza IV Anno 26% V Anno 74% 



 

 

 
Questa la distribuzione dell�ultimo voto (approssimato per difetto)  in Mate-
matica riportato a scuola dai soggetti: 
 

Studenti con voto minore a 6 3% 
Studenti con voto pari a 6 26%
Studenti cono voto pari a 7 30%
Studenti con voto 8 o più 41%

 
Questa la distribuzione di come gli studenti intervistati percepiscono la propria 
attitudine per la Matematica: 
 

Inferiore alla attitudine verso altre discipline 15% 
Eguale alla attitudine verso altre discipline 58% 
Superiore alla attitudine verso altre discipline 27% 

 
Degli intervistati intendono perseguire gli studi il 92%, intende perseguire stu-
di tecnico/scientifici l�83%. 
 
Sebbene fosse sensato condurre l�esperimento con soggetti che fossero al di 
sopra della sufficienza in Matematica ci è parso che la selezione degli studenti 
inviati dalle Scuole fosse sbilanciata verso gli studenti più portati per tale di-
sciplina. Tale difetto metodologico va rilevato come elemento di debolezza 
della sperimentazione condotta. 
 
Sono stati rilevati i punteggi totali, i punteggi parziali e i tempi di esecuzione 
del test. 
 
La distribuzione dei punteggi conseguiti è riassunta di seguito: 
 

Media Aritmetica 59/100
Mediana 60/100
Minimo 25/100
MASSIMO 85/100

 
La distribuzione intorno al valore medio è approssimativamente normale con 
sigma quadro pari a 17 punti su 100. 
 
Una analisi statistica mediante il coefficiente di correlazione di Pearson mostra 
le seguenti conclusioni: 
nessuna correlazione significativa tra età anagrafica e punteggi ottenuti; 
nessuna correlazione significativa tra anno di frequenza e punteggi; 



 

 

nessuna correlazione significativa tra punteggio e tempo impiegato a svolgere 
il quiz che rimane nel range 15-45 minuti. 
Una modesta correlazione positiva tra voto in Matematica e punteggi ottenuti 
( R2 018= . , si ricorda che un valore R2 0=  segnala indipendenza tra i feno-
meni e un valore R2 1=  segnala totale correlazione). 
Una consistente correlazione positiva tra �competenza percepita in Matemati-
ca� e �punteggi ottenuti� ( R2 0 39= . ); Per contro la positiva correlazione tra 
�competenza percepita in Matematica� e voto scolastico in Matematica ha uno 
score R2 0 48= . . 
 
Sono stati chiesti giudizi sul livello di difficoltà del test e sulla utilità del test 
stesso. Questi i risultati: 
 
Ritengono i contenuti del test  

Troppo facili 3% 
Equilibrati 85% 
Troppo difficili 6% 
Non risponde 6% 

 
Ritengono il test:  

Utile 61%
Inutile 9% 
Non risponde o da risposte contraddittorie 30%

 
Il test conferma la propria autovalutazione in Matematica: 74% 
Il test contraddice la propria autovalutazione in Matematica: 26% 
 
Il formato grafico, la presentazione, la facilità di utilizzo sono giudicati: 
 

Negativamente  6% 
Sufficienti  21% 
Positivamente 73% 

 
Tra i suggerimenti richiesti è stata formulata più volte dagli studenti la richie-
sta di aumentare il numero di domande che compongono il test. 
 
Conclusioni e discussione dei risultati. 
Vale la pena di sottolineare che il campione esaminato ha un limite di scelta 
casuale: esso è composto quasi completamente da studenti con una buona mo-
tivazione verso le discipline scientifiche. Tale limite non è in realtà partico-
larmente grave perché è proprio a tale popolazione che il test intende offrire 
uno strumento di orientamento e auto-valutazione. 



 

 

 
La sperimentazione è stata condotta per produrre evidenze che aiutino a ri-
spondere alle seguenti domande: 
 
a) Il test produce una valutazione realistica delle effettive conoscenze dello 

studente? 
 
I dati mostrano che l�esito del test è generalmente coerente con la valutazione 
in Matematica svolta dai docenti della Scuola. Tale coerenza è maggiore con il 
grado di preparazione percepito dai soggetti. Si può dunque concludere che es-
so può contribuire in maniera positiva all�orientamento. 
 
b)  I contenuti del test sono adeguati al livello medio di preparazione offerto 

dalla scuola superiore? 
 
Sia l�esame dei punteggi ottenuti e della loro distribuzione come il giudizio 
espresso dagli stessi soggetti mostrano che il test pur presentando alcuni quesi-
ti �di sfida� ha un livello equilibrato  di difficoltà. Si può dunque concludere 
che sebbene il materiale scelto sia da aggiornare e sia generalemtne più esteso 
degli argomenti che si riesce a coprire nel corso della Scuola Superiore esso è 
comunque da considerarsi un cocktail equilibrato. 
 
c)  Il prodotto realizzato ha un grado di �usabilità� accettabile?  
 
Sebbene un test completo di usabilità richieda una sperimentazione più com-
plessa di quella che si è avuto la possibilità di realizzare si può evincere dai 
dati un livello di soddisfazione dell�utente più che accettabile.  
 
In definitiva crediamo che lo strumento realizzato e messo a disposizione degli 
studenti sul web possa essere un buon punto di partenza, da migliorare nei 
contenuti e nella forma nei prossimi anni, per la auto-valutazione delle proprie 
competenze matematiche da parte degli studenti degli ultimi anni delle supe-
riori. 
 
Gianpiero Di Blasi. E' dottorando presso la Università di Catania. Laureato in 
Matematica presso la Università di Palermo, con una tesi di elaborazione delle 
immagini, ha lavorato presso diverse società di informatica dove si è occupato 
di sviluppo di applicativi software e di didattica dell'informatica. I suoi attuali 
interessi riguardano la Computer Graphics con particolare riferimento alla 
problematica della visualizzazione di risultati scientifici ed della grafica pitto-
rica. 
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� La Matematica è il linguaggio principale della 
scienza e della tecnologia, in quanto tale, è la 
chiave per capire e dare forma al mondo intorno 
a noi. La Matematica è lo strumento principale 
per educare la mente umana (citando C. F. 
Gauss).�2  

 
ABSTRACT 

Questo lavoro rappresenta un invito a rivisitare, con l�uso dei moderni strumenti tecnologici, 
una parte affascinante dell�itinerario del pensiero matematico. La tematica riguarda le curve 
algebriche, in particolare la Versiera di Agnesi e la Lemniscata, ingiustamente trascurate nella 
pratica didattica della scuola secondaria superiore, anche per la non facile rappresentazione 
grafica.  
La rappresentazione delle due curve attraverso l�uso del calcolatore, vede l�utilizzo del lin-
guaggio di programmazione MatCos, linguaggio semplice, in lingua italiana e orientato alla 
Matematica, mediante la costruzione di semplici algoritmi basati sull�inviluppo di una fami-
glia di linee.  
 
This paper is a spur to re-examine an enchanting part of mathematical subjects, by use of the 
new technological instruments. The theme is about algebraic curves, particularly the Witch of 
Agnesi and Lemniscata, unfairly disregarded in didactics of high school, also owing to their 
difficult graphic representation. The representation of curves by means of computers uses the 
programming language MatCos, witch is an easy, italian language, specific for Mathematics 
and simple algorithms based on the envelope of a family of curves.  
 
1. Introduzione 
L�uso del computer, inesauribile risolutore efficace di problemi, inserito in 
opportuno quadro metodologico, diventa motore essenziale e continuo 
dell�azione didattica nell�insegnamento � apprendimento della Matematica e, 
attraverso la pratica della programmazione, obbliga ad un training mentale 
consentendo, anche, l�effettiva risoluzione o simulazione di problemi della re-
altà sensibile.3 Un utilizzo improprio del calcolatore nel setting 
d�insegnamento della Matematica potrebbe indurre rischi seri nella sfera co-
gnitiva degli allievi, quale la mancanza dello sviluppo e del potenziamento 

                                                 
2   Kutzler B. �Quale matematica dobbiamo insegnare quando insegniamo con il CAS ? � 
3 Costabile F. A. �Il calcolatore, motore dell�azione didattica nell�insegnamento � apprendi-

mento della Matematica�  

mailto:costabil@unical.it
mailto:annarosa.serpe@unical.it


 

 

della concettualizzazione come avvio all�astrazione. L�impiego dei CAS4 nel 
setting d�insegnamento - apprendimento della Matematica, nella maggior parte 
dei casi, non incoraggiano o poco avviano gli studenti all�astrazione, in quanto 
si presentano come dei prodotti già chiusi, che richiedono spesso, solo i dati 
del problema per avere direttamente la soluzione,5 quindi non comportano 
sforzo mentale o attività intellettiva6, contemporaneamente esigono l�uso di un 
linguaggio con una sintassi pesante e certamente poco adeguata alla riflessione 
metacognitiva. Tutto ciò non offre allo studente la possibilità di sviluppare a-
deguatamente le sue facoltà razionali; al contrario, valorizzare ed accentuare il 
pensiero algoritmico nell�attività matematica utilizzando il computer attraver-
so la programmazione, avvia l�allievo a quel training mentale che costituisce 
�salute e benessere�, apporto essenziale per una completa educazione e prere-
quisito indispensabile per la comprensione della realtà che lo circonda.7  
La difficoltà principale incontrata nell�uso consapevole e sistematico del cal-
colatore, ovvero l�attività di programmazione, in un corso di matematica a 
qualsiasi livello scolare, è costituita dal linguaggio di codifica della sequenza 
di istruzioni, spesso poco adeguato a precisi contenuti e alle effettive capacità 
logiche della fascia d�età scolare dei contesti educativi in cui si opera. 
 
2. Il linguaggio MatCos 
Il linguaggio di programmazione MatCos ideato e costruito nel C.I.R.D.8 
dell�Università degli Studi della Calabria, e sperimentato nelle scuole medie 
inferiori e superiori del territorio calabrese, nasce con il duplice scopo: 
! avviare lo studente alla programmazione utilizzando i concetti matema-

tici adeguati alla sua età; 
! far apprendere ed interiorizzare metodi e concetti matematici sfruttando 

le potenzialità del computer. 
E� un linguaggio orientato alla matematica, in lingua italiana, con una sintassi 
semplice e con istruzioni molto vicine al linguaggio naturale e al linguaggio 
matematico. Inoltre, è intermedio tra un linguaggio generale e un CAS, ovvero 
con qualche comando specifico di calcolo simbolico; ogni comando ha, infine, 
i parametri essenziali (relativi) al concetto matematico che si vuole rappresen-
tare; è modulare, ogni modulo è riferito ad una precisa fascia d�età scolare. 
La sua costruzione ha richiesto una programmazione raffinata e l�uso del lin-
guaggio Delphi. 
MatCos è composto dai seguenti blocchi d�istruzioni:9  

                                                 
4   Computer Algebra Sistem 
5   Costabile F. A., Serpe A., �MATCOS: un nuovo strumento per fare Matematica� 
6  lo studente utilizza un �software per calcolare� lo considera come un oggetto che �fa qual-

cosa disinteressandosi di come lo fa� 
7    si veda nota 1 
8    Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica 
9    per una descrizione completa delle istruzioni si rinvia ai manuali in bibliografia 



 

 

! classiche di ingresso/uscita; assegnazione, ciclo, condizionale, operatori 
booleani;  

! specifiche di natura geometrica (nel piano e nello spazio euclideo e carte-
siano); 

! di natura aritmetico � analitica per lavorare con frazioni, funzioni, derivate, 
integrali, etc.; 

! di natura statistico � probabilistica per lavorare con diagrammi, istogrammi, 
etc. 

Inoltre, è privo di fase dichiarativa, il che contribuisce a snellire il fardello del-
le regole sintattiche di un linguaggio di programmazione usuale. La caratteri-
stica precipua del linguaggio si esplica nell�istruzione �passo-passo� che con-
sente di eseguire ogni programma mediante un comando alla volta, visualiz-
zando così i risultati intermedi. Questa peculiarità è molto importante dal pun-
to di vista didattico, perché dà allo studente la possibilità di controllare ogni 
passo dell�algoritmo e correggere più facilmente eventuali errori.  
 
3. Alcune curve celebri con il software MatCos 
La �costruzione� di luoghi geometrici, questione matematica di notevole im-
portanza dal punto di vista didattico, può essere risolta utilizzando il computer 
con l�ausilio di un opportuno software.  
Può essere presentata sia nell�ambito della geometria euclidea che della geo-
metria analitica, quando si introducono le coniche, con semplici programmi al 
computer realizzati con il linguaggio di programmazione MatCos. L�utilizzo 
di questo software, dà possibilità di studiare il luogo dei punti sia 
nell�ambiente analitico che euclideo, in quanto dispone di menù opportuni, le 
istruzioni presenti nel menù geometria analitica sono quasi tutte indipendenti 
dalle istruzioni di geometria euclidea. 
La scelta operata ha visto la creazione della Versiera di Agnesi e della Lemni-
scata, della prima verrà fornita sia la costruzione euclidea che quella analitica, 
per la Lemniscata solo la costruzione analitica. Le costruzioni analitiche di en-
trambe le curve, sono basate sul modello dell�inviluppo di una famiglia di li-
nee, ottenute al variare di una linea base, cioè una curva che in ogni suo punto 
risulta tangente ad una linea della famiglia. In pratica, quando l�intervallo di 
variabilità della linea d�origine è piccolo, e cioè graficamente le linee della 
famiglia sono ravvicinate, la curva inviluppo appare chiara, e non c�è bisogno 
di tracciarla, perché balza all�occhio dall�insieme delle linee della famiglia; in 
tal modo si rappresentano curve di ordine superiore al secondo, senza passare 
attraverso lo studio dell�analisi, ma basandosi semplicemente sulle proprietà 
geometriche che caratterizzano il luogo. E� opportuno, prima di introdurre 
l�argomento nei suoi aspetti più tecnici, sempre far precedere l�algoritmo da 
una breve descrizione della curva, con qualche nota biografica e curiosità 



 

 

sull�autore per evidenziarne la personalità,10 con relativi riferimenti storici - 
letterari. 
 
4. La Versiera di Agnesi  
Curva che si presta molto bene, sia nel precedere lo studio delle coniche nel 
percorso didattico, sia per fornire, al termine dello studio della geometria ana-
litica del piano, un momento di sintesi.  
Ad essa ha legato il suo nome Maria Gaetana Agnesi.11 
MCVA1: Versiera di Agnesi come inviluppo della famiglia di rette. (fig.1 e 
fig.2) 
I passi da eseguire per la costruzione sono: 
" si costruisce una circonferenza di diametro AB, situata nel semipiano delle 

ordinate positive, tangente all�asse delle x nel punto A(0,0) e avente centro 
D sull�asse delle ordinate;  

" si traccia poi la retta tangente r alla circonferenza nel punto B; 
" si considera un generico punto C sulla retta r e si traccia la retta passante 

per A e C che interseca la circonferenza nel punto E; 
" denominato F il punto ottenuto dall�intersezione della retta parallela 

all�asse x passante per E e dalla perpendicolare a quest�ultima retta per il 
punto C, il luogo descritto da F al variare del punto C sulla retta r tangente 
la circonferenza, descrive la Versiera. 

 
Assegna ad A il punto di coordinate (0,0); 
Leggi il coefficiente positivo b (coef=b) dell�equazione di una generica circonferenza tangente 
all�asse x: 022 =++ byyx  
Stampa l�equazione della circonferenza 
Visualizza i punti B,e D e la retta rp parallela all�asse delle x per il punto B(0,coef); 
Assegna alla variabile i il valore 0,1 e incrementalo di 0,1 fin quando non supera 10; 
Visualizza la circonferenza di centro D; 
Visualizza la retta rp1 parallela alla retta passante rp per il punto 
E((i*coef^2)/(i^2+coef^2),(coef^3)/(i^2+coef^2)); 
Visualizza le retta rper ed rperp2 perpendicolari alla retta rp e passanti rispettivamente per i 
punti C(i,coef) e il simmetrico di C; 
Visualizza i punti della Versiera ottenuti dall�intersezione delle rette rp1 ed rperp, rp1 ed 
rperp2. 
Assegna alla variabile i l�incremento i+0.1 fin quando non supera il valore 10; 
Fine . 

 
                                                 
10    è risaputo che la vita dei matematici è ricca di aneddoti  
11 Matematico italiano di Montevecchia nella Brianza del XVIII sec. Aggregata all�Accademia 

delle Scienze di Bologna, nel 1748 scrisse il trattato di algebra e calcolo infinitesimale �I-
stituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana�. Nella sua opera non si trovano le mo-
tivazioni che la indussero a scegliere il nome di �Versiera.� La curva non fu scoperta da lei 
ma da G.Grandi che l�aveva chiamata curva con (seno) verso, cioè contrario, nemico. For-
se da questo deriva versiera , �avversaria� nome attribuito solitamente a streghe o entità 
simili. In inglese la curva è nota come Witch of Agnesi (Strega di Agnese) 
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Listato Programma: MCVA1 Commento 
Rifcart; 
A=punto(0,0); 

Disegna il riferimento cartesiano 
Assegna il punto A nell�origine del 
riferimento cartesiano 

Coef = legginum("coefficiente positivo b"); 
 

Leggi un numero ( il coefficiente po-
sitivo b dell�equazione di una generi-
ca circonferenza: x 022 =++ byy ) 

Stampa("Equazione della circonferenza: x^2+y^2+",-
(coef),"y=0"); 

Istruzione di stampa 
 

B=punto(0,coef); 
D=punto(0,coef/2); 
rp=rettapar_asse("x",coef); 

Assegna il punto B nel riferimento 
cartesiano 
Disegna la retta parallela all�asse x e 
passante per un determinato punto  

i=0; 
ESEGUI FINQUANDO (i<=10); 
cir=Circ(D,coef/2);  

Ciclo (assegna alla variabile i il valo-
re 0,1 e lo si incrementa di 0,1 fin 
quando la variabile i non supera 10); 
Disegna la circonferenza di centro D 
e raggio coef/2  

rp1=Parallela(rp,punto((i*coef^2)/(i^2+coef^2),(coef
^3)/(i^2+coef^2))); 

Disegna la retta parallela alla retta rp 
e passante per il punto E 

rperp=Perpendicolare(rp,punto(i,coef)); 
rperp2=Perpendicolare(rp,punto(-i,coef)); 

Disegna le rette perpendicolari alla 
retta rp e passante per i punti 
C(i,coef) e il simmetrico di C;  

Intersezione(rperp,rp1); 
Intersezione(rperp2,rp1); 
 

Istruzioni per referenziare i punti 
d�intersezione delle rette rp1e rperp, 
rp1 e rperp2 (Visualizza i punti della 
Versiera ottenuti dall�intersezione 
delle rette rp1 ed rperp, rp1 ed 
rperp2.) 

i=i+0.1; 
Fine 

Assegna alla variabile i l�incremento 
i+0.1 fin quando non supera il valore 
10; Chiusura ciclo 



 

 

MCVA2: Versiera di Agnesi come inviluppo della famiglia di rette. (fig.3, 
fig.4, fig.5) 
I passi da eseguire per la costruzione sono: 
" si costruisce una circonferenza di diametro AC coincidente con l�asse y;  
" si ricerca fuori di esso il punto M tale che condotta la normale MB al dia-

metro AC, che taglierà la circonferenza in D, si ha AB:BD = AC:BM �e poi-
ché infiniti sono i punti di M se ne dimanda il luogo� .12 

 

 
 
 

                                                 
12  G. Agnesi affronta con particolare cura il problema della costruzione del luogo e precisa 

che per �adombrare e fare qualche idea sulla curva � bastano alcuni punti, mentre tanto più 
grande sarà il numero dei punti �tanto più sarà  esatta la descrizione della curva stessa, e si 
avrà perfettamente esatta allora solamente, quando se ne abbiano  infiniti, anzi un numero 
infinitamente infinito di tali punti�. 

Listato Programma MCVA2 Commento 
Rifcart; Disegna il riferimento cartesiano 
A=punto(0,0);  
b=legginum("coefficiente b"); 

Assegna il punto A di coordinate (0,0); 
Leggi il coefficiente negativo b dell�equazione di una 
generica circonferenza tangente all�asse x: 
x 022 =++ byy  

Circonferenza = circ(0,b,0); 
 

Disegna la circonferenza passante per i tre punti; 

rp=rettapar_asse("x",-(b)); Disegna la retta parallela all�asse delle x e passante per 
l�estremo del diametro C (0,-b);  

rag=ValoreAss(b)/2; Assegna alla variabile rag il raggio della circonferen-
za; 

x=0.1; 
ESEGUI FINQUANDO (x<=rag);  

 Assegna alla variabile x (ascissa) il valore 0,1 e lo si 
incrementa di 0,01 fin quando la variabile x non supera 
il raggio della circonferenza; 

 y1=(-(b)+(b^2-4*x^2)^(1/2))/2; 
 y2=(-(b)-(b^2-4*x^2)^(1/2))/2;  

Assegna alle variabili y1 ed y2 il valore che la circon-
ferenza assume in x; 

r1=retta(A,punto(x,y1)); 
r2=retta(A,punto(x,y2)); 

Disegna le rette r1 ed r2 passanti rispettivamente per i 
punti A(0,0) , D(x,y1) ed A(0,0), D�(x,y2);  

E1=intersezione(r1,rp); 
E2=intersezione(r2,rp);  
E1s=punto(-E1.X,E1.Y); 
E2s=punto(-E2.X,E2.Y); 

Disegna i punti E1 ed E2 (punti d�intersezione delle 
rette r1 e r2 con la parallela all�asse delle x passante 
per il punto C(0,-b) ed i rispettivi punti simmetrici E1s 
ed E2s rispetto all�asse y; 

rp1=rettapar_asse("x",y1); 
rp2=rettapar_asse("x",y2); 
rperp1=perpendicolare(rp1,E1); 
rperp2=perpendicolare(rp2,E2); 

Disegna le rette rp1 , rp2 (rette parallele all�asse x pas-
sati per y = y1 e y =y2), rperp1, rperp2 (rette perpendi-
colari a rp1 erp2 e passanti per i punti E1 ed E2), 
rperp1s ed rperp2s (rette perpendicolari a rp1 ed rp2 e 
passanti per i punti E1s ed E2s).  



 

 

 

  
fig. 3   fig. 4 

 
fig. 5 

MCVA3: Versiera di Agnesi costruzione euclidea.  
I passi da eseguire per la costruzione geometrica sono: 
" costruire il cerchio di diametro AC; 
" si prenda sul cerchio un punto qualunque D; 
" si conducano per D e C le perpendicolari BD e CE al diametro AC; 
" si conduca per A la trasversale AD; 
" da E si abbassi la perpendicolare alla tangente CE che interseca BD in 

M. 
Il luogo descritto da M al variare del punto D sulla circonferenza descrive la 
Versiera. 

rperp1s=perpendicolare(rp1,E1s); 
rperp2s=perpendicolare(rp2,E2s); 
Intersezione(rp1,rperp1); 
Intersezione(rp2,rperp2);  

Disegna i punti della Versiera ottenuti dall�intersezione 
delle rette rp1 ed rperp1, rp2 ed rperp2, rp1 ed rperp1s, 
rp2 ed rperp2s. 
 

SE (x>(rag-0.015)) ALLORA 
 x=x+0.0005; 
ALTRIMENTI  
 x=x+0.01; 
Fine; 

Se x è maggiore del valore(rag-0,015) allora si incre-
menta di 0,0005, fin quando la variabile x non supera il 
raggio della circonferenza; 
 altrimenti 
Assegna alla variabile x l�incremento x+0.01;  
Fine 



 

 

Naturalmente, in questo caso vengono utilizzate istruzioni appartenenti al me-
nù di geometria euclidea del linguaggio MatCos 
 

 
5. La Lemniscata 
La lemniscata è un nastro annodato.13 Jacques Bernoulli che dette il nome alla 
curva, nel 1694 pubblicava un articolo negli Acta Eruditorum descrivendola 
come �fatta come un otto, o un nodo, o l�anello di un nastro�. 
 
MCL1: Leminiscata come inviluppo di una famiglia di circonferenze i cui 
centri siano su un�iperbole, e i cui raggi siano pari alla distanza del punto 
dell�iperbole dal suo centro.  

                                                 
13  dal latino �lemniscus�, nell�antica Roma designava il nastro pendente dalle corone in se-

gno d�onore. 

Listato Programma MCVA3 Commento 
O=punto; Assegna ad O (centro della circonferenza); 
n = legginum("raggio della circonfe-
renza"); 

Assegna il raggio della circonferenza 

ColorePenna(255,0,255); 
cir=Circ(o,n); 

Istruzione per cambiare colore 
Istruzione di assegnazione della circonferenza di 
centro O e raggio n  

Stampa("traccia un punto nell'estremo 
inferiore del diametro"); 

Stampa ("traccia un punto nell'estremo inferiore del 
diametro"); 

A=Punto_su(cir); Istruzione per referenziare un punto sulla circonfe-
renza; 

i = legginum("numero di punti che si 
vuole tracciare"); 

Assegna alla variabile i il numero dei punti che si 
vuole tracciare; 

K=0; 
ESEGUI FINQUANDO (K<=i); 

Ciclo 

r=Retta(A,O); Disegna la retta passante per A e O 
C=Intersezione(cir,r); Referenzia gli estremi d�intersezione della retta r 

con la circonferenza 
p1=Perpendicolare(r,C); Disegna la retta perpendicolare alla retta r e passan-

te per C  
P=PuntoACaso_su(cir); Disegna un punto a caso sulla circonferenza 
r=Retta(A,O); Disegna la retta passante per A e O 
p2=Perpendicolare(r,P); Disegna la retta perpendicolare alla retta r e passan-

te per P 
r1=Retta(A,P); Disegna la retta passante per A e P 
E=Intersezione(p1,r1); Disegna il punto d�intersezione tra le rette p1 e r1 
r2=Perpendicolare(p2,E); Disegna la retta perpendicolare alla retta p2 e pas-

sante per E 
Simmetria_ass(Intersezione(r2,p2),r); 
k=k+1; 

Disegna la simmetria assiale rispetto alla retta r  
Implementa k di un�unità 

Fine; fine ciclo 



 

 

I passi da seguire per la costruzione sono:  
" si introduce l�equazione dell�iperbole f, la si disegna nel piano cartesiano e 

si assegna un valore alla variabile x; 
" con la struttura di controllo �esegui fin quando� si valutano i valori h e k 

della funzione f in x e -x, si visualizzano i punti A e B di coordinate (x, h) e 
(-x, k), si calcolano le distanze d1 e d2 tra il punto e il centro dell�iperbole 
(d1=AO e d2 =BO) e infine si tracciano le circonferenze C1(A, d1) e C2(B, 
d2).  

 
 
" Introduci l�equazione dell�iperbole f; 
" Disegna il grafico di f; 
" Assegna ad x un valore; 
" Ripeti fin quando x>=2; 
" Inizio ciclo; 
" Calcola il valore h di f in x e il valore k di f in �x; 
" Individua il punto A(x,h) e B(-x,k); 
" Calcola la distanza d1= AO e d2 = BO; 
" Disegna la circonferenza C1 di centro A e raggio d1; 
" Disegna la circonferenza C2 di centro B e raggio d2; 
" fine. 
 
 
Listato programma MCL1 Commento 
Rifcart; Disegna il Riferimento Cartesiano 
f = funzione("1/x"); Assegna in ingresso di una funzione f (iperbole) 
graficofunz(f); Disegna il grafico della funzione f 
x = 4; Assegna il numero x 
esegui finquando (x>0); Ciclo 
K1 = valutafunz(f,x); Valuta la funzione in x 
K2 = valutafunz(f,-x); Valuta la funzione in -x 
colorepenna(255,255,255); Istruzione per cambio di colore 
A = punto(x,K1); Assegna il punto A nel riferimento cartesiano 
B = Punto(-x,K2); Assegna il punto B nel riferimento cartesiano 
ColorePenna(0,0,0); Istruzione per cambio di colore 
r = x*x+K1*K1;  
d = RadiceQ(r); Istruzione per il calcolo della radice quadrata 
C1 = circ(A,d); Disegna la circonferenza di centro A e raggio d 
C2 = circ(B,d); Disegna la circonferenza di centro B e raggio d 
x = x-0.1; Decrementa di 0,1 la variabile x 
fine; Chiusura ciclo 
 
 



 

 

  
fig.6 (iperbole equilatera) fig. 8 (iperbole traslata) 

 
Conclusioni 
La scelta di rappresentare graficamente queste due curve �celebri� utilizzando 
il computer attraverso la pratica della programmazione, trova ragione nella fi-
nalità di comunicare metodi e procedimenti alternativi ai soliti percorsi didat-
tici sensibilizzando lo studente sul significato culturale della Matematica, 
scienza dinamica, dove si fondono insieme logica, geometria e algebra.  
L�utilizzo di un software appropriato, finalizzato all�insegnamento-
apprendimento della Matematica come MatCos, consente non solo di progetta-
re, formalizzare e visualizzare, ma anche di rendere attivo e quasi �sperimenta-
le� uno degli argomenti più belli ed affascinanti della geometria; infatti con 
essenziali e semplici istruzioni si può simulare il luogo indagando sulle rela-
zioni e i rapporti tra gli elementi in causa, controllando dunque, l�esattezza 
della linea precedentemente tracciata. 
La chiarezza della sintassi di questo linguaggio di programmazione, evita allo 
studente il demandare continuamente al programma lunghe e ripetitive proce-
dure di calcolo richieste dalla risoluzione di un problema, consentendogli così, 
di dedicare più tempo alla ricerca del percorso logico da seguire. In questo 
modo lo studente si abitua a definire processi mantenendo un controllo strate-
gico sulle varie fasi di lavoro:14 
•  previsione-capacità di prevedere sia il proprio livello sia le difficoltà speci-

fiche del compito; 
•  pianificazione-capacità di ordinare le operazioni necessarie al raggiungi-

mento della meta finale; 
•  monitoraggio-controllo durante tutto lo svolgimento dell�esercizio attra-

verso l�esecuzione del programma �passo-passo.� 
Il computer inserito opportunamente nella pratica didattica, come supporto ad 
argomenti che rimangono troppo teorici, consente di praticare forme 
d�insegnamento-apprendimento più coinvolgenti ed incisive, alternative alla 
semplice lezione frontale e praticabili ordinariamente con immediatezza. Que-

                                                 
14   Serpe A. �Progetto MATCOS: sperimentazione e valutazione�  



 

 

sto software offre un ambiente in cui è possibile implementare le tematiche 
della Matematica in modo facile, pertanto, stimola maggiormente lo studente 
verso lo studio della disciplina rendendolo così protagonista del suo appren-
dimento. 
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ABSTRACT 

 
In questo lavoro vengono riportati i risultati di una ricerca che, a partire dal Libro II degli E-
lementi di Euclide, ha consentito di formulare alcune proposte didattiche riguardanti argo-
menti di algebra e geometria. 

 
 

Nell�ambito del Nucleo di Ricerca e Sperimentazione Didattica, operante 
presso il Dipartimento di Matematica dell�Università di Catania, è stata con-
dotta una ricerca, da A. Anzalone, D. Margarone e B. Micale, che a partire dal 
Libro II degli Elementi di Euclide ha consentito di formulare alcune proposte 
didattiche riguardanti argomenti di algebra e geometria. 
Il Libro II comprende quattordici proposizioni e, da un punto di vista stretta-
mente geometrico, costituisce la continuazione del Libro I in quanto in esso 
viene portata a termine la risoluzione del problema della quadratura di un qua-
lunque poligono già iniziata nel Libro I.  
Esso però rappresenta anche il libro dell�algebra geometrica, come fu definito 
dallo Zeuthen, in quanto in esso vengono presentate, sotto forma di proposi-
zioni geometriche, alcune fondamentali formule dell�algebra elementare. Inol-
tre, nella maggior parte delle proposizioni del Libro II, la dimostrazione 
dell�enunciato ha carattere �visivo�, cioè si ricava dalla semplice costruzione 
ed osservazione della figura.  
Proprio queste caratteristiche hanno offerto lo spunto per la ricerca didattica in 
questione. Infatti solitamente il calcolo letterale e le relative formule vengono 
introdotti con i procedimenti essenzialmente astratti dell�algebra. Si è pertanto 
ritenuto che potesse essere efficace, in una prospettiva didattica, valorizzare il 
significato algebrico di alcune proposizioni del Libro II esaltando, con un sof-
tware opportuno di manipolazione geometrica come Cabri-Géomètre II, la 
immediatezza intuitiva delle costruzioni geometriche relative alle proposizio-
ni. 
 Si è così prospettato un percorso didattico che alla fine coinvolgesse algebra e 
geometria mediate da uno strumento informatico. All�interno di questo per-
corso vengono proposte delle schede operative, seguendo le quali, l�utente 
viene guidato alla realizzazione delle varie figure e alla manipolazione dina-



 

 

mica di esse fino alla loro composizione in ottemperanza all�enunciato della 
proposizione trattata. In questo modo l�utente ha la possibilità di ricostruire 
l�enunciato con notevole vantaggio per quanto riguarda l�acquisizione del si-
gnificato del medesimo. 
Da un semplice esame delle proposizioni del Libro II emerge immediatamente 
che le figure prevalentemente coinvolte sono il quadrato ed il rettangolo. Esse 
sono variamente configurate nell�ambito delle varie proposizioni e rappresen-
tano quindi gli elementi fondamentali e significativi delle proposizioni stesse. 
Da ciò nasce l�esigenza di avere a disposizione, per un utilizzo ottimale di Ca-
bri, una macro che consenta la costruzione rapida delle suddette figure e che 
conferisca alle figure stesse alcune caratteristiche indispensabili per la loro 
manipolazione. Queste caratteristiche riguardano la possibilità di traslare le 
figure e di ruotarle, di un angolo qualsiasi, attorno ad uno dei vertici. 
 La macro proposta, della quale viene data ampia descrizione sì che possa es-
sere ricostruita da parte dell�utente, è in grado di costruire, a partire da un 
segmento dato e da un punto qualsiasi sullo schermo, un quadrato con un ver-
tice in quel punto e di lato pari al segmento dato ed avente orientamento ca-
suale. Riteniamo che la casualità dell�orientamento delle figure abbia un suo 
valido significato in quanto va contro la tendenza che gli alunni hanno, ed in 
verità spesso anche gli insegnanti, di disegnare, in generale, un poligono con 
un lato necessariamente orizzontale e ciò comporta spesso, negli alunni, qual-
che difficoltà a riconoscere determinate proprietà delle figure nel caso esse 
siano disegnate diversamente. 
Il quadrato costruito con la macro può essere traslato trascinando il punto 
(vertice) dato e può essere ruotato attorno ad esso agendo su un secondo verti-
ce che la macro provvede a segnalare evidenziandolo. 
 In modo analogo la stessa macro costruisce un rettangolo a partire da due 
segmenti, che saranno i lati del rettangolo, e da un punto qualsiasi; il rettango-
lo costruito ha un orientamento casuale e può essere traslato e ruotato con le 
stesse modalità del quadrato precedente. 
Per quanto riguarda le schede operative, non tutte le proposizioni del Libro II 
sono state prese in considerazione, ma solo quelle ritenute più significative e 
precisamente le seguenti. 
 
1) Proposizione   1 -  Proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto                                    

all�addizione. 
2) Proposizione   4 -  Quadrato del binomio somma 
3) Proposizione   5 -  Differenza di quadrati. - Equazioni di secondo grado. 
4) Proposizione   7 -  Quadrato del binomio differenza. 
5) Proposizione 11 -  Sezione aurea di un segmento. 
6) Proposizione 12 -  Legge del coseno per i triangoli ottusangoli. 
7) Proposizione 13 -  Legge del coseno per i triangoli acutangoli. 



 

 

8) Proposizione 14 -  Quadratura dei poligoni e secondo teorema di Eucli-
de. 

 
Ogni scheda operativa contiene: 
# L�enunciato della proposizione. 
# Le indicazioni per la costruzione delle varie figure. 
# Le indicazioni per la ricomposizione delle figure secondo l�enunciato 

della proposizione. 
# Eventuali considerazioni sulla valenza algebrica della proposizione. 
  
In questo modo l�utente viene gradualmente guidato a ricostruire l�enunciato 
della proposizione e a verificarne così la validità. 
La proposta didattica è stata successivamente ampliata, rispetto ai contenuti 
del Libro II degli Elementi, per presentare, sempre dal punto di vista geome-
trico e con l�ausilio dello strumento informatico, alcune formule (cubo di un 
binomio somma, cubo di un binomio differenza, somma e differenza di cubi) 
che coinvolgono figure geometriche nello spazio. 
Sono state quindi proposte delle costruzioni, e relative schede operative,  con 
le quali sono facilmente verificabili, dal punto di vista operativo, le formule 
sopra citate. Poiché le figure coinvolte nelle costruzioni sono cubi e parallele-
pipedi, è stata costruita una macro, della quale viene data ampia descrizione, 
che è in grado di costruire un cubo o un parallelepipedo a partire da un seg-
mento, per il cubo,  da tre segmenti per il parallelepipedo, da un punto qual-
siasi dello schermo e da due direzioni assegnate tramite due vettori. Cubi e pa-
rallelepipedi possono essere traslati sullo schermo trascinando il vertice a par-
tire dal quale sono stati costruiti. Si ha quindi la possibilità di manipolare e ri-
comporre le figure, in modo analogo alle figure nel piano, per verificare la va-
lidità dei vari enunciati e quindi delle formule ad essi collegate. 
Ad integrazione della ricerca è stata messa a punto una tecnica di animazione, 
diversa da quella in dotazione a Cabri-Géomètre; essa utilizza delle macro, 
appositamente costruite, con le quali è possibile traslare e ruotare le figure ge-
ometriche in maniera controllata agendo su un numero che viene fatto variare 
dall�operatore. Utilizzando tale tecnica sono state riproposte, in maniera ani-
mata appunto, le costruzioni relative a tutte le proposizioni del Libro II e le 
quattro della geometria dello spazio. Le costruzioni animate, che certamente 
non sono sostitutive delle schede operative, ripropongono gli stessi contenuti 
delle schede ma sicuramente in una maniera più accattivante e coinvolgente. 
La stessa tecnica di animazione può essere applicata ad altre figure, oltre quel-
le coinvolte nelle proposizioni di cui sopra si è trattato e pertanto è possibile 
animare le costruzioni relative a vari teoremi della geometria. 
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ABSTRACT 
Negli usuali software geometrici si osservano le costruzioni invarianti per trascinamento. In 
questo lavoro si confronta la situazione con l'invarianza delle proprietà nel senso del pro-
gramma di Erlangen. Si illustra poi un tentativo di impostare una teoria per la geometria eucli-
dea per mezzo di operazioni elementari; tali operazioni corrispondono ai comandi più sempli-
ci di un software geometrico. 
 
Il problema. 
Nei programmi Brocca e PNI per il triennio del Liceo Scientifico si parla di 
«proprietà invarianti rispetto alle diverse trasformazioni» e si precisa che 
«questo procedimento si inquadra nella concezione di Klein della geometria». 
Ad esempio, si potrà osservare che il baricentro di un triangolo è invariante 
per affinità, mentre l'ortocentro è invariante per similitudini ma non per affini-
tà: se T* è l'immagine di un triangolo T in un'affinità, il baricentro di T ha per 
immagine il baricentro di T*, mentre una proprietà analoga non vale per l'orto-
centro. Per una discussione sul programma di Erlangen, rimando a [BM]. 
D'altra parte, il trascinamento nei software geometrici mette in evidenza le 
proprietà invarianti di una configurazione: ad esempio, si osserva che, spo-
stando un punto base, un altro punto rimane fermo, oppure due rette sono 
sempre parallele. Queste situazioni sono didatticamente importanti perché fa-
voriscono la formulazione di congetture, anche se poi, naturalmente, resta da 
dimostrare quanto osservato. 
Le due situazioni, trascinamento e trasformazioni, sembrano molto simili fra 
loro, perché il concetto di proprietà invariante richiama quello di trasforma-
zioni. Tuttavia, si rimane incerti quando qualcuno chiede «qual è il gruppo di 
trasformazioni del Cabri?»(1). 
Intendo affrontare questo problema nell'ambito della geometria piana. Farò ri-
ferimento ad un software geometrico tipo Cabri-géomètre, ma preferisco limi-
tarmi ai comandi più semplici che corrispondono all'uso di riga e compasso. 
 
C'è una trasformazione? 

                                                 
(1) La domanda è stata posta pochi mesi fa all'interno di una Commissione UMI incaricata di 

elaborare nuovi curricoli delle Superiori, nel corso di una discussione sul ruolo del sof-
tware. Ringrazio sia i membri della Commissione, sia i colleghi di Roma, per utili scambi 
di opinioni. 



 

 

Anticipo subito la conclusione: a mio parere, nel caso di un software geome-
trico è poco opportuno parlare di proprietà invarianti e anche di trasforma-
zioni, perché la situazione è diversa da quella delle proprietà invarianti per si-
militudini o per affinità. 
Per trasformazione intendo al solito una funzione biiettiva dal piano (visto 
come insieme di punti) in sé: in altre parole, una trasformazione associa ad 
ogni punto uno e un solo punto e, viceversa, ogni punto è immagine di uno e 
un solo punto. 
Il primo problema che si pone è: come si può estendere a tutti i punti del piano 
il trascinamento di uno dei punti base? (Non mi occupo del trascinamento di 
una retta o di un cerchio base, che è ancora più problematico.) Le difficoltà 
nascono dai due fatti seguenti: 
a) da un lato sembra ragionevole affermare che, quando si sposta un punto 

base, si mandano rette in rette, segmenti in segmenti (e anche cerchi in 
cerchi, ecc.); questo, almeno, è quanto appare sullo schermo; 

b) d'altra parte, intuitivamente sembra che al trascinamento di un punto cor-
risponda una deformazione del piano. 

Con questi presupposti, è davvero problematico associare al trascinamento di 
un punto base una trasformazione, perché non si sa se pensare ad una collinea-
zione (caso a) o ad un omeomorfismo (caso b). Per ora, tralascio l'ulteriore 
problema che si pone nel caso due punti vadano a coincidere. 
 
Un esempio permette di chiarire le difficoltà. 
Credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che, se non si spostano gli estremi di 
un segmento, il segmento rimane unito. Dati allora due segmenti AB e CD (i 
cui estremi sono punti base), trascino A nella posizione A': mi aspetto che tutti 
i punti del segmento CD rimangano uniti (o, almeno, che resti unito il segmen-
to CD), e che i punti del segmento AB vadano nei punti del segmento A'B 
(specie se A, A' e B sono allineati). Tuttavia, capita che i segmenti iniziali AB e 
CD abbiano un punto H in comune, e i segmenti finali no [o viceversa]: se a-
vessimo a che fare con una trasformazione f, quale può essere allora l'immagi-
ne in f di H [o la contro-immagine di H]? Se fosse f(H) = X, siccome H è un 
punto tanto di AB quanto di CD, X dovrebbe appartenere sia ad A'B sia a CD. 
Non credo che si riesca a rimediare accettando eccezioni nella corrispondenza 
biunivoca. 
 
Aggiungo un'osservazione. La continuità del trascinamento mi pare di scarso 
interesse teorico quando si cercano proprietà invarianti. La continuità del tra-
scinamento entra in gioco quando interessa un luogo descritto, o quando si 
considera il modo in cui si spostano determinati punti. Negli altri casi, la mia 
impressione è la seguente: il fatto che il trascinamento avvenga in modo conti-
nuo -e non "a salti"- è un grosso aiuto psicologico e soprattutto mnemonico, 
ma non è una caratteristica rilevante in teoria. 



 

 

 
Consideriamo solo punti. 
Per semplicità, penso che tutti gli oggetti siano punti. Suppongo quindi di ave-
re esclusivamente punti base; così, invece di una retta base, ad esempio, consi-
dero due punti base. Suppongo che anche gli oggetti costruiti siano punti. 
Sul piano logico, questa impostazione risale all'articolo [T] di Tarski. In primo 
luogo, Tarski osserva che si riescono ad esprimere i concetti e le proprietà che 
usualmente si studiano in geometria euclidea senza parlare esplicitamente di 
rette, ma solo di punti, di allineamento di punti e di equidistanza fra punti. Più 
precisamente, ricorrendo ad un linguaggio logico formale, si intende che tutte 
le variabili indichino punti; dopo di che si introducono (oltre al simbolo «=») 
soltanto i due seguenti predicati per indicare due relazioni, una a tre posti ed 
una a quattro posti: 
�(A,B,C) da interpretarsi «i punti A, B, C sono allineati e B è compreso fra A e 
C», 
�(A,B,R,S) da interpretarsi «i punti A, B sono estremi di un segmento uguale 
(congruente) al segmento di estremi R, S». 
Il linguaggio è solo apparentemente povero. Per esprimere l'allineamento di 
tre punti A, B, C basta considerare la formula  

�(A,B,C) ∨ �(C,A,B) ∨ �(B,C,A). 
Un esempio più significativo di traduzione nel linguaggio di Tarski è il teore-
ma secondo cui le tre mediane di un triangolo passano per uno stesso punto: 
 
ABC [�(A,M,M,B) � �(A,M,B) � �(B,N,N,C) � �(B,N,C) � �(C,L,L,A) 
� �(C,L,A) �G (�(A,G,N)� �(B,G,L)� �(C,G,M)] 
 
In sostanza, le due relazioni citate sono sufficienti per esprimere i noti teoremi 
della geometria elementare. Inoltre, l'impostazione di Tarski permette uno stu-
dio logico della teoria (che, fra l'altro, risulta decidibile). 
 
Operazioni fra punti. 
Quando si opera con un software geometrico, si ha a che fare non con relazio-
ni, ma con operazioni (cioè con funzioni): applicando certi comandi a deter-
minati punti, si ottengono altri punti. Il discorso non è molto diverso da quello 
che si incontra quando si formalizzano le costruzioni con riga e compasso. 
Inoltre, l'introduzione di opportune operazioni fra punti può costituire uno 
strumento dimostrativo. Ad esempio, in [Pu] si considerano le operazioni 
A⊕ B da interpretarsi come «punto medio del segmento AB», 
A⊗ B da interpretarsi come «centro del quadrato di lato AB» (in modo che A, 
B, A⊗ B siano orientati in verso antiorario), 
e si individuano alcune uguaglianze, che permettono poi di ricavarne altre. Ad 
esempio, vale l'uguaglianza 

(A⊗ B)⊗ (B⊗ A) = B 



 

 

e più in generale 
(A⊗ B)⊗ (C⊗ A) = B⊕ C. 

 
Torniamo ai software geometrici. 
Sia P un insieme (finito) di punti base. A partire dagli elementi di P, con le co-
struzioni previste dal software, si ottiene l'insieme G dei punti generati (da 
pensare come figura costruita o costruibile): G è l'insieme di tutti i punti che si 
ottengono applicando le operazioni disponibili a partire da P. Se P contiene 
almeno 2 punti, allora G è un insieme numerabile, denso nel piano. In pratica, 
tuttavia, di G interessa solo un piccolo sottoinsieme finito G0, quello che effet-
tivamente si intende costruire e che si realizza sullo schermo. 
Nell'uso concreto del software si pone il seguente problema: per visualizzare 
una certa configurazione G0, qual è la scelta più conveniente dell'insieme P 
dei punti base? 
Ci sono criteri di economia, sia nel numero di punti di P, sia nel numero dei 
passi richiesti nella costruzione da P a G0; naturalmente ogni scelta deve ga-
rantire, per quanto possibile, le proprietà desiderate di G0, e soltanto quelle. 
In questo quadro si inseriscono molti problemi pratici di costruzione. Vediamo 
due semplici esempi con punti base sovrabbondanti. 
Esempio 1. Per costruire un quadrato, parto da due vertici consecutivi A e B, 
traccio la perpendicolare r per A ad AB, poi fisso un terzo punto C su r, dise-
gno la bisettrice di CAB e considero il punto in cui tale bisettrice incontra la 
perpendicolare per A ad AB, ecc. Nella costruzione descritta ci sono 3 punti 
base, ma bastano A e B: è sufficiente tracciare le due circonferenze di raggio 
AB e considerare le intersezioni con le perpendicolari prima citate. 
Esempio 2. Per costruire un trapezio rettangolo si può partire dal segmento che 
risulterà l'altezza, tracciare le due perpendicolari per gli estremi e, su queste, 
scegliere gli altri due vertici (4 punti base in tutto). In realtà, bastano 3 vertici, 
purché comprendano gli estremi del lato obliquo. 
 
Si pongono anche problemi un po' più complessi, come disegnare un quadrila-
tero convesso ABCD (vogliamo che il quadrilatero rimanga convesso comun-
que si spostino i punti base, e che ogni quadrilatero convesso si possa ottenere 
con un'opportuna posizione dei punti base). La costruzione seguente richiede 5 
punti base: si può fare di meglio? 
Si traccia un segmento AC, si fissa su AC un punto H (che, a costruzione ulti-
mata, sarà il punto d'incontro delle diagonali) e quindi un altro punto B senza 
vincoli; detto B' il simmetrico di B rispetto a H, si sceglie un punto D sul seg-
mento HB'. Il quadrilatero ABCD è convesso. 
 



 

 

In una costruzione, molte delle regolarità osservate (tutte?) si riconducono alla 
coincidenza di due punti: ad esempio, la perpendicolarità fra due rette AB e 
CD si riesce ad esprimere dicendo che C e D hanno la stessa proiezione su AB. 
 
Comandi visti come operazioni. 
Detto � l'insieme dei punti del piano, un'operazione è una funzione da �2 a �: 
ad ogni coppia ordinata di punti si associa un altro punto. Più in generale, si 
possono considerare funzioni da �n a � (preferisco evitare casi in cui, come 
risultato, si ottengono due o più punti). 
Vediamo alcuni esempi di operazioni. Queste operazioni si possono pensare 
come comandi di un software geometrico ovvero, in un senso più astratto, co-
me struttura per un'impostazione costruttiva dei fondamenti della geometria; 
approfondiremo il discorso nel seguito. 
 
A⊕ B da interpretarsi come «punto medio di A e B» 
par (A,B,C) da interpretarsi come «punto tale che i punti A, B, C, par 

(A,B,C) siano nell'ordine i vertici di un parallelogramma» 
simm (A,B,C) da interpretarsi come «simmetrico di A rispetto alla retta 

BC» 
inters (A,B,C,D) da interpretarsi come «punto di intersezione delle rette AB e 

CD». 
 
Possono sorgere problemi in casi particolari (coincidenza di due punti, alline-
amento di tre punti, ecc.), ma mi sembra accettabile che alcune funzioni siano 
parziali, cioè non sempre definite. Come ho già accennato, penso invece che 
non convenga accettare che il risultato di un'operazione sia una coppia di pun-
ti, anziché un unico punto; il che richiede qualche accorgimento nel caso, ad 
esempio, dell'intersezione di due circonferenze. 
Le operazioni precedenti, insufficienti per una trattazione generale della geo-
metria, permettono tuttavia di esprimere molte situazioni elementari. 
Ad esempio, la proiezione di A sulla retta BC diventa  A⊕  simm (A,B,C),  
mentre la transitività del parallelismo si esprime nel modo seguente: 
par (A,B,C) = par (C, D, par (A,B,D)). 
Vediamo come si traduce con un'uguaglianza il teorema secondo cui, in ogni 
trapezio, i punti medi delle basi, il punto di incontro delle diagonali e il punto 
di incontro dei lati obliqui sono allineati. Un trapezio ABCD si ottiene conside-
rando 4 punti base A, B, C, X e ponendo D = inters [X, B, C, par (A,B,C)]. Do-
po di che, si ha 
A⊕ B = inters [A, B, inters (A,D,B,C), inters (A,C,B,D)] 
(per ridursi ad un'unica uguaglianza, basta sostituire a D l'espressione prece-
dente). 
 
 



 

 

Struttura libera.  
In algebra si considerano l'anello dei polinomi, il campo delle frazioni algebri-
che, ecc. L'idea è semplice: a partire dalle variabili x, y, ... si costruiscono le 
espressioni (sintattiche) che si ottengono indicando certe operazioni su quelle 
variabili, ed eseguendo esclusivamente le semplificazioni lecite in base a pro-
prietà generali. 
In modo analogo, pensiamo l'insieme G dei punti generati in modo astratto: G 
è la struttura libera che si costruisce a partire dai punti base, collegandoli fra 
loro con le operazioni. I punti base sono ora solo lettere (o variabili): P = {A, 
B, ...}; a nessun punto è assegnata una posizione nel piano. G è una struttura 
sintattica: gli elementi di G sono espressioni (o termini, o parole) analoghe ai 
polinomi, del tipo visto nel paragrafo precedente.  
In realtà, ci sono grosse differenze, sia logiche sia psicologiche, fra algebra e 
geometria: ogni numero naturale (o razionale, ecc.) ha uno specifico nome 
proprio, mentre in geometria ogni punto è "uguale" agli altri. Di conseguenza, 
l'introduzione di variabili risulta nettamente più chiara in algebra che non in 
geometria. 
Nel nostro caso, le espressioni che stiamo considerando assomigliano alle 
scritte che compaiono in corrispondenza al comando "Historique", con qual-
che modifica più formale che sostanziale, ma senza che siano visualizzati i 
punti corrispondenti. 
In G sono uguali solo le espressioni che debbono coincidere (in questo senso si 
parla di struttura libera). Ad esempio, valgono le uguaglianze 
 
A⊕ B = B⊕ A,   
par (A,B,C) ⊕  par (B,A,C) = C, 
inters (A, B⊕ C, B, C⊕ A) = inters (A, B⊕ C, C, A⊕ B) 
 
(l'ultima uguaglianza esprime il teorema che afferma che le tre mediane di un 
triangolo passano per uno stesso punto). 
In sostanza, i teoremi diventano, nel nostro approccio, uguaglianza fra due e-
spressioni. Credo che questa circostanza presenti legami con la dimostrazione 
automatica, dove i teoremi sono tradotti in termini di uguaglianze fra polinomi 
(più precisamente, dicendo che un'uguaglianza fra due polinomi ne implica u-
n'altra). 
 
Ci sono analogie anche con un diagramma pubblicato in [Pe] sulle costruzioni 
affini. Siano A, B, ... i punti di partenza; sia F un'operazione e sia g un'affinità. 
L'operazione F è invariante per affinità se e solo se il diagramma seguente è 
commutativo. 

A B F A B

g A g B F gA gB gF A B
g g

, ,... ( , , ...)

( ), ( ),... ( , ,...) ( , ,...)
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Un bel problema teorico (bello a mio avviso) consiste nel 
- definire in modo preciso le operazioni che corrispondono ai comandi di un 
software geometrico; 
- individuare alcune uguaglianze da assumere come assiomi; 
- studiare quali sono le conseguenze (teoremi). 
Naturalmente, si pone il problema dell'espressività della teoria: con le opera-
zioni individuate si riescono a esprimere tutti i consueti teoremi? Solo a titolo 
di esempio, non sembra facile tradurre nel contesto descritto il teorema sugli 
angoli al centro e alla circonferenza. 
 
Passiamo alla semantica. 
Con il termine «semantica» intendo l'attribuzione di un significato alle espres-
sioni sintattiche prima considerate. L'interpretazione dell'insieme P è una fun-
zione f da P all'insieme � dei punti del piano: ad ogni variabile si associa un 
punto, cioè una posizione. La funzione f si estende in uno e un solo modo ad 
una funzione f* da G a �: fissata la posizione dei punti base, si determina uni-
vocamente la posizione dei punti costruiti. 
La funzione f* non è necessariamente iniettiva: se Q ed R sono due elementi di 
G (cioè due espressioni costruite a partire da certe lettere), f*Q = f*R non im-
plica Q = R: punti costruiti coincidono se mettiamo i punti base in una partico-
lare configurazione, ma non in un'altra. Tuttavia, se f*Q = f*R allora abbiamo 
un indizio per ritenere che l'uguaglianza Q = R valga in generale; l'indizio si 
rafforza se l'uguaglianza f*Q = f*R vale per molte f (test del trascinamento). Se 
poi f*Q = f*R per tutte le f, allora Q = R. 
Anzi, a rigore, esiste una f generica nel senso che f*Q = f*R se e solo Q = R. 
Questa circostanza dipende da interessanti teoremi di logica, ma non ha riflessi 
pratici, perché la f in questione non è concretamente costruibile: detto alla 
buona, se f fosse costruibile, allora sarebbe una funzione particolare, mentre 
stiamo cercando una funzione generica. 
Per chiarire il discorso, esaminiamo la situazione in un altro ambiente. Per di-
mostrare un'identità algebrica basta controllarla in un caso generico, il che si-
gnifica con numeri trascendenti (e indipendenti fra loro), perché questi numeri 
non possono soddisfare alcuna uguaglianza algebrica che non sia un'identità. 
Così, se riuscissimo a verificare direttamente che  (� + e)2 = �2 + 2�e + e2,  
avremmo una dimostrazione generale della formula del quadrato del binomio. 
Questo è un bel risultato di logica, ma non offre uno strumento concreto di 
dimostrazione, perché è sostanzialmente impossibile dimostrare l'uguaglianza 
precedente senza farla discendere dalla nota formula. 
Di fatto, non siamo in grado di costruire né una f generica né, a maggior ragio-
ne, tutte le f. Non solo, ma ogni software concreto funziona su macchine finite, 
con uno schermo che comprende un numero finito di pixel. Pertanto, anche li-
mitandoci ad una singola f, non riusciamo a verificare sullo schermo la coinci-



 

 

denza di due punti: controllando lo schermo, non sappiamo cioè distinguere il 
caso in cui due punti coincidono dal caso di due punti molto vicini. In effetti, 
alcune costruzioni approssimate -ad esempio, di un poligono regolare con 7 
lati- sembrano resistere al test del trascinamento sullo schermo, ma non sono 
esatte. 
 
C'è un gruppo? 
Per parlare di gruppo di trasformazioni, è necessario che sia possibile la com-
posizione, e quindi che le trasformazioni siano funzioni da un insieme nello 
stesso insieme. 
Il trascinamento corrisponde a variare f e quindi f*; ma f [risp. f*] è una fun-
zione da P [risp. G] al piano �, e non dal piano in sé. Si potrebbe pensare di 
trasformare f in un'altra funzione g [oppure f* in g*], e quindi cercare un grup-
po di trasformazioni da un insieme di funzioni in sé, ma la cosa è complicata. 
In effetti, si riesce a trasformare una funzione  f: P → �  in una funzione  g: P 
→ �  con un'istruzione del tipo «modifica la posizione f(B) del secondo punto 
base spostandola a sinistra di 2 centimetri». Tuttavia, il discorso è piuttosto 
pesante da formalizzare e, per quanto capisco, scarsamente utile. La mia im-
pressione è che non si tratta tanto di "modificare" una specifica f in una speci-
fica g, ma di considerare varie funzioni da P nel piano, e osservare eventuali 
regolarità. 
Un atteggiamento analogo in algebra consiste nel sostituire numeri al posto di 
lettere in formule algebriche: è utile fare varie prove (scrivendo 3 al posto di x, 
poi scrivendo 0 al posto di x, ecc.), ma non mi pare che entrino in gioco tra-
sformazioni. 
In sostanza, si ritrova una situazione concettualmente non troppo diversa da 
quella che si presenta facendo varie figure su un foglio di carta. 
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ABSTRACT 
In queste pagine saranno esaminati alcuni possibili approcci all�uso del laboratorio di informa-
tica nella didattica della matematica, con particolare riguardo ai software di calcolo simbolico 
e di grafica. Tra questi approcci per rendere più vivace ed efficace il processo di insegnamen-
to/apprendimento saranno presi in esame: la visualizzazione, lo sfruttare l�atteggiamento posi-
tivo degli alunni nei confronti della tecnologia, l�utilizzazione nel problem solving delle pos-
sibilità offerte dai Computer Algebra System e infine l�uso, almeno parziale, di procedimenti 
induttivi.   
 
 
Premessa 
Il concetto di �laboratorio� nell�insegnamento della matematica non è certo 
nuovo. Basti pensare ad esempio ai lavori, fin dagli anni �60, di Emma Castel-
nuovo. 
Negli ultimi due decenni poi, con l�avvento delle nuove tecnologie, il laborato-
rio ha acquistato sempre maggiore importanza, tanto che ormai il laboratorio 
di matematica e l�aula di informatica sono ormai considerati come la stessa 
cosa e  in molti programmi di scuola secondaria superiore esiste uno spazio di 
una o due ore settimanali esplicitamente riservate al suo uso. 
Negli anni 80 e 90 sull�onda del Piano Nazionale Informatica prevaleva l�uso 
di un linguaggio di programmazione o del Foglio Elettronico. In questi ultimi 
anni si stanno prepotentemente affermando l�uso dei Computer Algebra 
System (CAS) e dei programmi di geometria dinamica. 
E� particolarmente degno di nota il fatto che la moderna tecnologia consente di 
implementare questi software, un tempo vincolati all�uso di potenti computer 
da tavolo, in piccole calcolatrici tascabili senza una eccessiva perdita di pre-
stazioni. La cosa è particolarmente interessante perché elimina il vincolo di un 
�laboratorio di informatica� situato in una particolare aula, con vincoli di ac-
cesso, di orario ecc. e lo inserisce nella normale aula dove si svolge il lavoro 
quotidiano della classe che diventa così essa stessa un laboratorio. Questa è 
stata l�idea base di un progetto di sperimentazione ministeriale (Labclass) che 
si è svolto in 20 Licei Scientifici italiani dal 1998 al 2001. 
 
Talvolta l�attività di laboratorio si limita a rivedere, ad esempio con un CAS, 
gli stessi argomenti visti in aula durante le lezioni teoriche. Ciò non è privo di 
utilità, (per consolidare i concetti e esemplificare un diverso approccio agli ar-



 

 

gomenti), ma a mio parere il laboratorio può essere utilizzato in modo più 
completo ed efficace e queste pagine vogliono essere un contributo in questa 
direzione passando in rassegna alcune possibili strategie utilizzabili in labora-
torio. 
 
Ciò che si dirà in questa sede è applicabile a qualsiasi strumento software ven-
ga utilizzato (Excel, Cabri ecc.) ma si farà riferimento ad un particolare stru-
mento con il quale lo scrivente ha maturato a partire dal 1996 una esperienza 
didattica che ritiene particolarmente significativa: la calcolatrice grafico-
simbolica. 
 
Le strategie proposte in questo documento non costituiscono certo una parti-
zione: non sono a intersezione vuota (la stessa applicazione può essere intesa 
sotto diverse strategie) e soprattutto non è detto che la loro unione copra tutte 
le possibilità. Vogliono semplicemente essere un contributo all�insegnamento 
della matematica che, grazie alle tecnologie, sia più efficace e efficiente. 
 
Lavagna “intelligente” 
In questo caso l�aula di informatica non viene utilizzata come laboratorio nel 
senso stretto della parola: è più simile a una sala audiovisivi: è l�insegnante 
che usa lo strumento tecnologico (computer con video proiettore o calcolatrice 
con ViewScreen) per mostrare grafici, sviluppare calcoli, ecc. esattamente 
come farebbe in aula con la lavagna, ma sfruttando le enormi possibilità di 
calcolo e di visualizzazione dello strumento tecnologico.  In questo caso il ruo-
lo degli studenti è relativamente passivo: essi assistono alla lezione ma non 
prendono parte attiva al processo educativo se non attraverso domande e pro-
poste. E� l�insegnante che conduce il gioco. 
Si tratta quindi in sostanza della tradizionale lezione frontale resa però più vi-
vace ed efficace dall�uso delle nuove tecnologie.  
Questa è forse la strategia più semplice da realizzare per l�insegnante; il coin-
volgimento degli studenti è minore rispetto alle altre possibili strategie che ve-
dremo succesivamente, tuttavia non è priva di importanza e di possibilità di 
buoni risultati didattici. 
Ecco alcuni esempi di applicazioni di questo tipo: 
 
•  Dare una visione dinamica delle espressioni algebriche in una variabile 

mostrando come in corrispondenza di certi valori essa assume valori posi-
tivi, negativi, nulli o in certi casi perde di significato, preparando così il 
terreno al concetto di disequazione e, successivamente, a quello di funzio-
ne. 

•  Operare con i diversi registri rappresentativi di una funzione: quello �alge-
brico� attraverso una equazione, quello grafico, quello tabulare. 



 

 

•  Mostrare come in un intorno di un punto nel quale una funzione è derivabi-
le il grafico appare, con opportuni ingrandimenti, come lineare, entrando 
così nella sostanza del concetto di derivabilità. 

•  Mostrare il grafico di una funzione insieme a quelli delle sue derivate pri-
ma e seconda. 

•  Calcolare in un batter d�occhio le approssimazioni polinomiali locali di 
una data funzione e visualizzarne i grafici a confronto. 

•  ������� 
 

 
Cavallo di Troia 
 
L�atteggiamento degli studenti è di norma molto favorevole all�uso delle tec-
nologie. Queste quindi possono essere usate come un �cavallo di Troia� per 
indurli a fare più matematica e più volentieri. 
Gli esperti di didattica della matematica parlano di situazione a-didattica nel 
caso in cui l�obiettivo didattico da perseguire non è esplicitamente evidenziato 
dall�insegnante [FP]; gli studenti vengono così coinvolti in una attività senza 
sapere quali sono le sue finalità cognitive (anche se intuiscono che, poiché 
l�attività si volge a scuola, queste finalità esistono). 
Questo tipo di situazione è ritenuta dagli esperti di didattica una delle più adat-
te per ottenere l�implicazione dello studente, cioè far sì che sia lo studente a 
farsi carico della costruzione del proprio sapere, con l�insegnante che ha il ruo-
lo di mediatore tra la conoscenza spontanea (quella costruita dallo studente) e 
la conoscenza istituzionalmente accettata. 
Il gioco, il problema stimolo, eventualmente anche con il supporto della tecno-
logia che viene qui usata, appunto, come cavallo di Troia, sono tutti strumenti 
e strategie per ottenere questa implicazione. 
 
Mostriamo qui di seguito, tra i tanti possibili, un esempio di �gioco� attraverso 
il quale gli studenti vengono sfidati a riprodurre i marchi di alcune case auto-
mobilistiche approfondendo così le proprie conoscenze di geometria analitica, 
in particolare la rappresentazione di curve in forma parametrica e grafici di 
curve sottoposte a trasformazioni elementari. 
 

 



 

 

Fig. 1: Un primo esempio molto facile: il marchio di una nota marca giappo-
nese di automobili . 

 

 
 

Fig. 2: Le equazioni in forma parametrica del marchio precedente. 
 

 
 
Fig. 3: Un secondo esempio: il marchio di una nota marca tedesca. 
 

 
 

Fig. 4: Questa volta le equazioni, sempre in forma parametrica, sono ottenute 
con un unico comando sequence. Si notino i valori necessari per avere 
un�immagine simmetrica rispetto all�asse delle ordinate. 



 

 

 
 

Fig. 5: Concludiamo con il logo di una marca torinese. 
 
 

 
 

Fig. 6: Le equazioni sono in forma cartesiana; si noti l�uso del comando when 
per avere un segmento e come questo comando viene rappresentato 
sullo schermo. 

 
La strategia della scoperta 
 
Il concetto di laboratorio come luogo (o, meglio, �categoria di pensiero�) nel 
quale fare osservazioni, formulare congetture ecc. non è certo nuovo: qui di 
seguito viene riportato un brano (riferito alla teoria dei numeri ma che può es-
sere facilmente esteso a molte altre parti della matematica), dovuto a Leonardo 
Eulero e liberamente tradotto dallo scrivente: 
 
Dato che i numeri sono percepiti solo dall�intelletto, possiamo a fatica com-
prendere come le osservazioni e gli esperimenti possono essere utili quando 
investighiamo la natura dei numeri. 
Tuttavia in realtà, come mostrerò con valide ragioni, le proprietà dei numeri 
oggi conosciute sono state in gran parte scoperte con l�osservazione e sono 
state scoperte molto prima che la loro verità fosse confermata da qualunque 
dimostrazione rigorosa. 
Esistono anche molte proprietà dei numeri che ci sono familiari delle quali 
siamo incapaci di dimostrare la verità. E� la sola osservazione che ci ha con-
dotti alla loro conoscenza. 



 

 

Per questa ragione noi pensiamo che nella teoria dei numeri, che è ancora 
molto imperfetta, possiamo porre le nostre maggiori aspettative 
nell�osservazione. Questa continuerà a guidare verso nuove proprietà che poi 
successivamente tenteremo di dimostrare. 
Il tipo di conoscenza che è sostenuta dalla sola osservazione e non è ancora 
dimostrata deve essere ben distinta dalla verità. E� ottenuta per induzione, 
come si usa dire. 
Nondimeno abbiamo visto casi nei quali la semplice induzione può portare ad 
errori. Quindi dobbiamo procedere con grande cura per non accettare come 
vere queste proprietà che abbiamo scoperto con l�osservazione e che sono 
confermate solo dall�induzione. 
Inoltre noi dovremmo usare questa scoperta come una opportunità per inve-
stigare più accuratamente le proprietà scoperte e per dimostrarle o confutar-
le. 
In entrambi i casi impariamo qualcosa di utile. 
 
(L. Euler, Specimen de usu observationum in mathesi pura. Opera Omnia, 
ser.1, vol.2, p.459) 
 
Queste parole descrivono perfettamente l�atteggiamento tipico di una attività 
di laboratorio: esplorazione di una situazione, formulazione di una congettura, 
ricerca di una confutazione o di  ulteriori conferme e infine dimostrazione.  
Sono possibili diversi livelli di applicazione di questa strategia: si può andare 
da una esplorazione fortemente pilotata (il cosiddetto metodo della scoperta 
guidata), nel quale è l�insegnante che con opportune domande e stimoli, anche 
attraverso schede di lavoro, guida il processo di ricerca e apprendimento in 
modo piuttosto rigido, a una attività di ricerca libera o addirittura spontanea. 
Assolutamente indispensabile (e anche la spesso più difficile per lo studente) è 
poi generalizzare, enunciare in forma corretta la proprietà e dimostrarla.  
L�insegnamento/apprendimento della matematica è tradizionalmente di tipo 
deduttivo; schematizzando molto, possiamo riassumerlo così: l�insegnante dà 
alcune definizioni, dimostra delle proprietà, poi le applica in certe situazioni; 
lo studente dimostrerà di aver appreso riproducendo meglio che può questo 
schema.  
In un apprendimento di tipo induttivo invece l�alunno, da solo o in gruppo, con 
o senza un certo grado di intervento da parte dell�insegnante, viene messo di 
fronte a una certa situazione, la esplora, cerca di ricavare proprietà generali 
formulando congetture, trovandone una confutazione o una ulteriore conferma 
con la verifica in altri casi, se necessario correggendo la propria congettura e 
infine dimostrandola. Il passaggio a questo tipo di impostazione non è sempli-
ce e richiede un certo allenamento da parte degli studenti. E� tuttavia sorpren-
dente come, dopo un certo periodo di indispensabile allenamento, gli studenti 
prendano gusto a questo modo di agire. 



 

 

Qui la tecnologia è preziosa perché permette di fare numerosi tentativi ed e-
sperimenti in poco tempo e soprattutto consente di non disperdersi in calcoli 
spesso lunghi e complicati e tali da far perdere di vista la proprietà generale 
che ci interessa (con una battuta: non si riesce a vedere la foresta perché ci so-
no troppi alberi). In questo contesto potremmo definire la calcolatrice (o il 
computer) una vera e propria �macchina per fare congetture�. 
 
Ovviamente non è possibile adottare questa impostazione in tutti gli argomenti 
oggetto di studio, però in certi casi vale la pena attuarlo: i risultati secondo me 
ripagano ampiamente il tempo impiegato. 
Questa pratica didattica nella scuola italiana è poco seguita, contrariamente a 
ciò che avviene in altri Paesi. Sarebbe bello se anche da noi, come in Francia, i 
tempi scolastici fossero tali da poter diffondere la pratica dei Travaux Prati-
ques: in pratica dei veri e propri piccoli lavori di ricerca realizzati dagli stu-
denti, svolti parte in classe, parte a casa, nei quali viene completamente a 
mancare l�aspetto di �scoperta guidata�: lo studente è lasciato completamente 
libero nella sua esplorazione [T].  
L�obiettivo di queste attività non è trovare, è cercare: esplorare da diversi punti 
di vista la situazione descritta, raggiungere risultati parziali, su questi formula-
re una congettura, saper riconoscere di essere a un punto morto, analizzare le 
ragioni di un fallimento� 
Il lavoro è così organizzato: 
 
�domanda del giorno� in classe per circa un�ora 
�domanda del giorno dopo� con lavoro autonomo a casa e documentata con la 
redazione di un apposito �quaderno� 
correzione dei quaderni e commento in classe ed eventualmente suggerimenti 
per riaffrontare la questione. 
 
 
Ecco alcuni esempi di Travaux Pratiques: 
Trovare quanti zeri consecutivi ha, partendo da destra, la rappresentazione de-
cimale di n! 
Trovare la derivata n-esima della funzione:  f(x) := e x xx ⋅ + +2 1c h . 
Trovare la lunghezza del contorno del ben noto �fiocco di neve� partendo da 
un triangolo equilatero di lato 1. 
Trovare l�area della precedente figura. 
. . . . . . . . . .  
 
Un esempio di scoperta guidata 
 
Qui di seguito viene riportata una �scheda di laboratorio� utilizzata in una 
classe quarta di Istituto Tecnico Aeronautico e tratta da [C2]. 



 

 

In questo esempio l�esplorazione dello studente è fortemente guidata 
dall�insegnante. 

Una funzione del tipo f x
ax bx c

( ):=
+ +

1
2

 avrà  grafico di uno dei tipi seguenti: 

 

 

 

 

 
Indicare a fianco di ogni grafico sotto quali condizioni esso si ottiene. 
 
Esistono altri casi non descritti nei grafici qui sopra?  (se si, indicare quale/quali) 

 
Può verificarsi in questa famiglia di funzioni il seguente caso? Perché? 

 



 

 

 
 
Altri esempi  
 
Ecco alcuni esempi nei quali questa strategia, supportata dall�uso delle tecno-
logie, risulta particolarmente utile. Si tratta di proprietà semplici, ma interes-
santi e significative, che possono essere studiate in classe. Il coinvolgimento 
degli studenti è tanto più elevato, quanto più questi vengono messi in condi-
zioni di scoprire a soli queste proprietà. 
 
1) In Fig. 7 appare il grafico del �fascio� di parabole di equazione 

y x kx= + +2 2 , con il parametro k che va da �5 a 5 a passo di una unità.  
 

 
 

Fig. 7  
 

Perché alcune parabole hanno la concavità rivolta verso l�alto e altre verso il 
basso?  
Tutte le parabole sembrano passare per il punto di coordinate (0; 2). E� vero? 
Perché? E� possibile esprimere questo risultato con un enunciato generale? 
Al fascio sembra appartenere anche una retta. Perché? Qual è la sua equazio-
ne? 
Questa retta sembra essere tangente a tutte le altre parabole nel punto di coor-
dinate (0; 2). E� vero? Perché? 
Determinare una formula generale che fornisca l�equazione della retta tangente 
a una generica parabola di equazione y = a x2 + bx + c nel punto (0; c). 



 

 

2) Nella parabola rappresentata in Fig. 8 la tangente ad essa nel punto di a-

scissa 
2

21 xx +
 sembra parallela al segmento che ha per estremi i punti 

della parabola di ascissa x1 e x2 .  
Questa proprietà è vera? È vera per qualsiasi parabola? 
 

 
 

Fig. 8 
 

3) La tangente condotta al grafico della funzione xxf =:)(  per il punto di 
ascissa a, interseca l�asse delle ascisse nel punto di ascissa �a (vedi Fig. 
9). 

 
 

 
 

Fig. 9 
 
4) Nella cubica rappresentata in Fig. 10 la tangente ad essa nel punto di a-

scissa 
2

21 xx +
 sembra passare per il punto (x3; 0), ove x1, x2, x3 sono gli 

zeri della cubica.Questa proprietà è vera? È vera per qualsiasi cubica? 
 



 

 

 
 

Fig. 10 
 
Problem solving 
 
L�attività di risolvere problemi è ovviamente basilare nel processo di inse-
gnamento-apprendimento della matematica. Molte volte però questa attività è 
frenata dalle difficoltà di calcolo che si possono presentare. I problemi che 
normalmente sottoponiamo ai nostri studenti devono essere quindi non solo 
sufficientemente facili da poter essere impostati da un adolescente con medie 
abilità matematiche, ma anche risolvibili con dei calcoli ragionevoli. E� inutile 
dare un problema se i nostri studenti non hanno gli strumenti algebrici per po-
terli risolvere. 
Vediamo, tra i tanti possibili, un esempio di problema non difficile ma che fa-
cilmente raggiunge una complessità tale da rendere molto complicata la sua 
soluzione se non si dispone di uno strumento tecnologico: il problema del con-
tenitore della spazzatura [Z]. 

0 x x x x x21 3 4 n,,,,,,,,,,,

?

 
Abbiamo n case lungo una strada a varie distanze l�una dall�altra e vogliamo 
disporre un unico bidone per l�immondizia. Gli abitanti delle case sono com-
battuti tra la comodità di avere il bidone il più possibile vicino alla propria ca-
sa e il desiderio di non avere il bidone proprio di fronte alla propria porta. 
Finalmente gli abitanti concordano per una posizione che renda minima la 
somma delle distanze tra il bidone e ciascuna delle case. Dove va sistemato il 
bidone? 
Il problema non è difficile ma neppure banale. La disponibilità di un sistema 
di graficazione di funzioni permette facimente di formulare una congettura 
sulla soluzione del problema.  



 

 

Indicheremo con O una origine (ovviamente arbitraria) e con x1, x2, �, xn le 
distanze dall�origine di ciascuna casa. Per comodità supponiamo che tali di-
stanze siano in ordine crescente. 
 x − xi  sarà la distanza (presa, per evidenti motivi, in valore assoluto) tra il 
bidone e la i-esima casa. 

Si tratta quindi di valutare la funzione ∑
=

−
n

k
kxx

1

 e di determinare la x in cor-

rispondenza della quale tale funzione è minima. 
 
Iniziamo dunque l�esplorazione grafica del problema: 

 
Fig. 11: f(x) =  x � x1 . 

 
Con una sola casa, come è ovvio, la posizione ottimale di B è di fronte alla ca-
sa stessa. 
 

 
Fig. 12:  f(x) =  x � x1 + x � x2  

 
E� altrettanto evidente che qualunque posizione di B nel tratto di strada tra due 
case può essere soluzione del nostro problema. 



 

 

 
Fig. 13: f(x) =  x � x1 + x � x2+  x � x3  

 
Con tre case la posizione ottimale di B è in corrispondenza della seconda casa, 
indipendentemente dalle distanze tra una casa e l�altra. 
 

 
Fig. 14: f(x) = x � x1+ x � x2+ x � x3+ x � x4 

 
Con quattro case, qualunque posizione tra la seconda casa e la terza è soluzio-
ne del problema. 
 

 

Fig. 15: f(x) = ∑
=

−
5

1k
kxx . 

Con cinque case la posizione ottimale torna in corrispondenza della casa �cen-
trale�, indipendentemente dalle distanze. 

 
 
La fase di modellizzazione grafica con l�aiuto di una calcolatrice rende così 
molto facile la formulazione della congettura, distinguendo tra il caso di un 



 

 

numero pari di case (B in un qualunque punto dell�intervallo tra le case n/2 ed 
n/2 + 1) e di un numero dispari (B in corrispondenza della casa  (n+1)/2: 
Poi, naturalmente, si dovrà dimostrare la propria congettura�. 
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ABSTRACT 
In questo lavoro viene studiata la congettura numerica dei limiti, evidenziando i fenomeni 
numerici che possono influenzarla, fino a renderla del tutto inattendibile; l�esame di questi fe-
nomeni consente di interpretare i risultati ottenuti dalla calcolatrice e di avere indicazioni per 
una congettura corretta. 
 
1.  Il metodo della congettura numerica 
 
Una delle difficoltà della definizione di limite sta nel fatto che essa fornisce 
uno strumento per verificare se un assegnato numero reale l è oppure non è il 
limite, ma non dà alcuna indicazione operativa per la determinazione di l. 
Quando si introduce la definizione di limite (e non si possiedono ancora le 
tecniche per il calcolo effettivo dei limiti) è molto utile avere qualche metodo 
per  congetturare, data una funzione ( )f x e un punto di accumulazione a per il 
suo dominio, quale possa essere il valore l da introdurre nella definizione stes-
sa in modo che il controllo abbia esito positivo; si tratta cioè di �congetturare 
il valore del limite�. 
Un metodo, certamente molto intuitivo, è quello della congettura numerica, 
che consiste nel determinare una opportuna tabulazione di f, calcolando il va-
lore assunto da f in corrispondenza di certi numeri reali nx ; nella pratica si 
scelgono gli nx  �sempre più vicini� al punto limite a e si osserva se i corri-
spondenti valori ( )nf x  tendono ad avvicinarsi ad un numero reale. Se così av-
viene, si congettura che tale valore sia il limite l richiesto.  
Questo metodo si basa sul seguente risultato. 
 
Teorema 1 
Condizione necessaria e sufficiente affinché sia lim ( )

x a
f x l

→
=  è che per ogni 

successione { }nx tale che: 
a) nx  appartiene al dominio di  f  per ogni n; 
b) nx a→  per n →∞ ;   
risulti lim ( )nn

f x l
→∞

= .                                                                                          ■ 

 
Se confrontiamo il metodo della congettura numerica e il criterio teorico enun-
ciato nel teorema 1 vediamo subito che esistono delle differenze profonde. In-
fatti nella congettura numerica: 



 

 

1. invece di considerare tutte le successioni convergenti ad a ne consideriamo 
solamente un numero finito;  

2. non calcoliamo l'intera successione { }( )nf x , ma un numero finito di suoi 
termini; 

3. non consideriamo i valori esatti di { }( )nf x , ma quelli  forniti dal calcolato-
re che possono essere soggetti ad errori  di approssimazione, così come i 
valori di nx . 

In questo lavoro supponiamo di non avere problemi riguardo ai punti 1. e 2.: 
vale a dire supponiamo che: 
o le successioni che scegliamo siano indicative del comportamento di �tutte 

le successioni�;  
o pur limitandoci a considerare sequenze finite, siamo in grado di stabilire, a 

partire dai dati ottenuti, il comportamento della successione infinita.  
Concentriamo la nostra attenzione sul punto 3., cioè sugli errori numerici nel 
calcolo di { }( )nf x  e su come essi influiscono sulla congettura del valore di l. 

 
2.  Alcuni esempi 
 
Consideriamo alcuni esempi; il problema della congettura numerica è molto 
complesso e ci conviene fare ipotesi che semplificano la trattazione seguente: 
consideriamo solo limiti per 0x →  e il cui valore sia 1l = . 
Come successione approssimante scegliamo 2 n

nx −= , che calcoliamo per n 
che va da 0 a 30; nelle figure seguenti la scala verticale va da �0.2 a 2 e, per 
facilitare l�interpretazione dei risultati, è visualizzata anche la funzione costan-
te 1y = . I grafici sono realizzati con una TI Voyage 200, in modalità Sequen-
ce; risultati analoghi si ottengono con la TI89 e la TI92.  
 
1. Il primo esempio è: 

4 3

0

5lim
x

x x x
x→

+ +                       (2.1) 

 
I risultati ottenuti sono riportati nella figura seguente. 

 



 

 

Osserviamo una successione decrescente (i primi due valori sono fuori scala), 
che per n=14 assume il valore uno, che poi mantiene costante, anche per 
n>30); possiamo quindi congetturare correttamente che il limite è uno15. 
2.  La situazione cambia radicalmente quando consideriamo un limite fonda-
mentale (a meno di un fattore moltiplicativo); si tratta di: 

20

2(1 cos )lim
x

x
x→

−                          (2.2) 

I primi valori della successione sono crescenti e approssimano sempre meglio 
uno; la migliore approssimazione (si ricordi la nota precedente) si ottiene per 
n=11; a questo tratto monotono segue un tratto in cui si perde (anche se di po-
co) precisione fino a n=19.  

  
In seguito vediamo valori che si discostano sempre più nettamente da uno fino 
a raggiungere lo zero, valore su cui la successione si stabilizza per 24n ≥ . 

 
3.  Come ultimo esempio consideriamo: 

30

6( sin )lim
x

x x
x→

−                          (2.3) 

I risultati sono molto simili a quelli dell�esempio precedente: una parte di con-
vergenza monotona al valore corretto (che però non viene raggiunto), un �trat-
to di instabilità sempre più accentuata� e infine il valore zero. 

                                                 
15 In realtà per n=14 il valore realmente calcolato non è uno; infatti quella che leggiamo nella 
schermata grafica è una approssimazione con 7 cifre decimali. Per avere una migliore appros-
simazione si può ricorrere all�ambiente Table; qui vengono visualizzate 13 cifre decimali e si 
ottiene uno per n=24. Questo fatto non ha influenza nelle considerazioni che seguono; la cosa 
importante è che questa successione si stabilizza, da un certo punto in poi, sul valore corretto 
del limite. 
 



 

 

 
Mentre nel primo esempio non ci sono dubbi, per la (2.2) e (2.3) possiamo 
congetturare due valori per il limite: zero e uno. 
Lo zero è il �candidato naturale� al ruolo di limite perché è il valore su cui si 
stabilizza definitivamente la successione; d�altra parte l�uno viene �approssi-
mato meglio�, nel senso che nei passaggi intermedi della sequenza sembra 
proprio di osservare che �avvicinando x a 0 la funzione f(x) si avvicina a 1�, 
cosa che non possiamo certo dire del brusco salto con cui viene ottenuto inve-
ce lo zero.  
Come sappiamo, la congettura corretta è la seconda; il resto del lavoro è dedi-
cato all�analisi dei dati ottenuti e alla spiegazione dei fenomeni che li causano. 
 
3.  I grafici dell’errore globale 
 
Per giustificare i risultati del paragrafo precedente dobbiamo analizzare più in 
dettaglio gli errori commessi nel calcolo; iniziamo distinguendo il valore �ve-
ro� o �teorico� della funzione f  nel punto x, che indichiamo con ( )f x , dal 
quello fornito dal calcolatore, che indichiamo con ( )f x! . 
La differenza tra i valori calcolati e quelli teorici viene detta errore numerico e 
indicata con il simbolo ( )n xε ; risulta quindi 

( ) ( ) ( )n x f x f xε = −! .                                   (3.1) 

Supponendo di conoscere il valore l del limite, introduciamo le quantità 

( ) ( )t x f x lε = − ,                                        (3.2) 

che chiamiamo errore teorico e infine la quantità 

( ) ( )x f x lε = −! ,                                         (3.3) 

che chiamiamo errore globale. Si ha immediatamente la relazione 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n tx f x l f x f x f x l x xε ε ε= − = − + − = +! !              (3.4) 

Supponendo che sia 0l ≠ , conviene quindi introdurre i corrispondenti errori 
relativi definiti da 



 

 

( ) ( ) ( )( ) ,   ( ) ,   ( )t n
t n

x x xe x e x e x
l l l
ε ε ε= = = . 

che soddisfano una relazione analoga alla (3.4) 
( ) ( ) ( )n te x e x e x= + .                            (3.5) 

Osserviamo che nei nostri esempi, essendo l=1, gli errori relativi e quelli asso-
luti coincidono. 
L'errore globale è una quantità che possiamo ottenere sperimentalmente, in 
quanto il calcolatore fornisce ( )f x! ; possiamo quindi tracciare dei grafici che 
illustrano il  comportamento dell�errore relativo globale e(x).  
Come nei grafici del paragrafo precedente in ascissa consideriamo il numero 
naturale n, mentre in ordinata conviene visualizzare piuttosto che l�errore glo-
bale, che varia di molti ordini di grandezza, il logaritmo (in base 10) del mo-
dulo di tale errore. 
Una buona congettura numerica si ha quando per n → +∞  si ha che 
| ( ) | 0ne x →  e quindi  10log | ( ) |ne x →−∞ ; il grafico �ideale� è contenuto nel 
IV quadrante con andamento monotono decrescente. 
Possiamo rilevare queste caratteristiche nel grafico che mostra il logaritmo 
dell�errore globale relativo al primo esempio (vedi la (2.1)); la scala orizzonta-
le è da 0 a 30, mentre quella verticale da �20 a 2. 

 
Il grafico si interrompe per n=24, quando la differenza tra il valore calcolato e 
il limite è nulla, per cui non ha senso calcolarne il logaritmo. 
I grafici relativi agli ultimi due casi sono molto simili (nella figura seguente a 
sinistra è mostrato quello relativo alla (2.2) e a destra quello relativo alla 
(2.3)): un tratto decrescente, con andamento quasi rettilineo, uno crescente con 
andamento molto più �incerto� e infine la stabilizzazione sul valore zero (os-
serviamo che il logaritmo dell�errore si stabilizza a zero, perché la differenza 
tra il limite corretto (uno) e quello calcolato (zero) si stabilizza a uno). 



 

 

    
 

4.  La stabilizzazione a zero 
 
In questo paragrafo esaminiamo il primo dei problemi che si pongono osser-
vando i risultati mostrati nei paragrafi precedenti: la stabilizzazione a zero 
dell�errore nel secondo e terzo caso. 
Nel secondo caso, per x sufficientemente piccoli 1 cosx−  si annulla, mentre 
nel terzo caso è la quantità sinx x−  ad annullarsi: questo avviene per 

242x −≤  per il coseno e per 222x −≤  per il seno. 
Tabulando le funzioni che intervengono nei seguenti limiti 

3 30 0 0

tan 1 arctan  lim ,   lim ,   lim
x

x x x

x x e x x
x x x→ → →

− − −            (4.1) 

possiamo stabilire i valori di annullamento del numeratore per altre funzioni 
trascendenti: 

tan exp arctan 
222−  452−  222−  

 
Possiamo quindi concludere che le funzioni trascendenti sono approssimate, in 
un intorno dell�origine, con espressioni più semplici che non sono altro che il 
primo termine del loro sviluppo di McLaurin: 

sin ( ),   cos 1 (1),  tan ( )x x o x x o x x o x= + = + = +
exp( ) 1 (1),  arctan ( )x o x x o x= + = +  

Per questo motivo la tabulazione dei limiti (2.2), (2.3) e (4.1) si stabilizza sul 
valore zero, per n sufficientemente grande. 
 
5.  La valutazione dell'errore teorico 
 
Nel paragrafo precedente abbiamo spiegato il motivo della stabilizzazione a 
zero dei valori calcolati negli esempi (2.2, (2.3) e in casi simili; ora cerchiamo 
le motivazioni del comportamento della curva del logaritmo dell�errore; per-
ché a un tratto decrescente e pressoché lineare ne segue uno crescente e più 
�frastagliato�? 
La relazione (3.5) mostra come l�errore globale sia la somma di due compo-
nenti: l�errore teorico e quello numerico.  



 

 

Per approfondire lo studio dell'errore numerico è necessario innanzitutto otte-
nere informazioni più precise sull'andamento dell'errore teorico, al di là del 
fatto che esso tende a zero per x a→ . 
Nel primo esempio l'errore teorico relativo può essere calcolato esattamente; 
infatti: 

4 3
3 25( ) 1 5t

x x xe x x x
x

+ += − = + . 

Nel secondo caso dobbiamo ricorrere allo sviluppo di Taylor della funzione 
coseno con centro nell'origine: 

2 4
4cos 1 ( )

2 24
x xx o x= − + +  

Sostituendo al posto del coseno il suo sviluppo otteniamo 
2 4

4

2

2 1 1 ( )
2 24

( ) 1t

x x o x
e x

x

    − − + +        = − =
4

2 4
2

2
2

( )
12 1 ( )

12

xx o x x o x
x

− +
= − =− + . 

Trascurando gli infinitesimi di ordine superiore abbiamo che  
2

| ( ) |  = 
12t
xe x  

Nel terzo caso, con passaggi analoghi, otteniamo 
2

| ( ) |  
20t
xe x = . 

Ora possiamo visualizzare la relazione esistente tra errore teorico e errore glo-
bale, tracciandone i grafici sovrapposti per i tre esempi considerati. 
Nel primo esempio l'errore globale e l�errore teorico sono sostanzialmente i-
dentici; l�errore numerico è quindi molto contenuto e tende anch'esso a zero 
per x tendente a zero; questo fatto ci garantisce una corretta congettura nume-
rica. 
Nel secondo e nel terzo caso invece la situazione è completamente diversa, 
come mostra la figura, relativa al terzo caso, nella quale abbiamo riportato, ol-
tre all�errore globale, anche l�errore teorico (in tratto continuo). 



 

 

 
L�errore globale e quello teorico coincidono nella parte decrescente del grafi-
co; l�errore osservabile è quindi da imputare totalmente a quello teorico, men-
tre l�errore numerico è praticamente nullo.  
In questa zona lo strumento di calcolo non introduce errori rilevanti e il disco-
starsi dal limite è dovuto (quasi) unicamente al fatto che stiano calcolando la 
funzione in punti diversi dal punto limite. 
Una volta raggiunto il minimo dell�errore globale la situazione cambia com-
pletamente: l�errore teorico continua a decrescere, mentre quello totale aumen-
ta. Dobbiamo quindi concludere che in questa zona entra in gioco l�effetto 
dell�approssimazione numerica. 
 
6. Analisi dell'errore numerico 
 
Nel paragrafo precedente ci siamo fatti un�idea abbastanza chiara del compor-
tamento qualitativo dell�errore numerico: dapprima è irrilevante, poi (almeno 
negli ultimi due esempi) diventa sempre più consistente, fino a fare perdere 
ogni attendibilità ai dati ottenuti. 
In questo paragrafo cerchiamo di spiegare questo comportamento, interpretan-
dolo alla luce dei concetti sulla propagazione degli errori che ora introducia-
mo. 
 
Il calcolatore non rappresenta esattamente al suo interno un generico numero 
reale: si limita a rappresentare esattamente un numero finito di numeri raziona-
li, mentre altri razionali e tutti gli irrazionali sono rappresentati in maniera ap-
prossimata. 
Dato un numero reale a, indichiamo con a!  la sua rappresentazione nel calco-
latore; possiamo scrivere l�uguaglianza 

a aa a a aeε= + = +!  

in cui aε è l�errore assoluto da cui è affetta la rappresentazione di a, mentre la 
quantità 

a
a ae

a
−= !  , 



 

 

definita per 0a ≠ , è detta errore relativo; si può mostrare che essa è indipen-
dente da a, ma dipende solo dalle caratteristiche intrinseche del sistema di rap-
presentazione dei numeri nel sistema considerato; in particolare risulta 

" ( 1)| | pa b− −≤  

dove b è la base numerica con cui lavora il calcolatore e p è il numero di cifre 
riservate alla mantissa nella rappresentazione in virgola mobile normalizzata16. 
 
Nell'esecuzione di una operazione algebrica o nel calcolo di una funzione tra-
scendente l'errore presente sui dati si ripercuote sul risultato finale: questo fe-
nomeno è detto propagazione dell'errore e gioca un ruolo molto importante in 
tutte la applicazioni numeriche. 
Studiamo la propagazione dell'errore nelle operazioni aritmetiche, concentran-
doci sull�addizione e sulla sottrazione; siano a e b due numeri reali non nulli e 
siano a! eb! i corrispondenti valori approssimati. Possiamo allora scrivere 

(1 ) ,       (1 )a ba a e b b e= + = +!!  

dove ae  ed be  sono gli errori relativi. La somma approssimata è 

(1 ) (1 )a b a ba b a e b e a b ae be+ = + + + = + + +!!  

da cui si ottiene che  

1 a b
a b a be e
a b a b a b
+ = + +
+ + +
!!

 

L'errore relativo è 

                       a b a b
a be e e

a b a b+ = +
+ +

                            (6.1) 

Procedendo in modo del tutto analogo, si ottiene per la sottrazione 

                       a b a b
a be e e

a b a b− = −
− −

                            (6.2) 

I termini /( ),  /( ),  /( ),  /( )a a b b a b a a b b a b+ + − −  nelle due equazioni 
precedenti sono detti fattori di amplificazione dell'errore. 
Questi fattori dipendono da a e b (contrariamente a quanto accade per la mol-
tiplicazione e la divisione). Analizziamo la (6.1): se a e b  hanno lo stesso se-

                                                 
16 Per una trattazione della rappresentazione in macchina dei numeri, degli errori di tronca-
mento e arrotondamento, delle operazioni tra numeri macchina si può vedere [Ba], [CPT] op-
pure consultare dei testi universitari di calcolo numerico. In [Bo1] si può trovare una presenta-
zione semplificata di questi concetti. 



 

 

gno i fattori di amplificazione sono positivi e minori di uno; l'errore in questo 
caso non viene amplificato. 
Se invece a e b  hanno segni discordi a be + può diventare molto grande quan-
doa b≈ − .   
 
Possiamo ora applicare questi concetti agli esempi che abbiamo visto, per stu-
diare come la propagazione dell�errore influisce sui risultati ottenuti, conside-
rando l�esempio 2. 
Viene calcolata la differenza 1 cosx− , in cui possiamo supporre che 1 non sia 
affetto da alcun errore, mentre il termine cosx  è invece certamente approssi-
mato. Applichiamo la (6.2) ponendo 1a =  e cosb x= ; supponendo 1 0e = , 
otteniamo:  

1 cos cos
cos

1 cosx x
xe e

x− = −
−

 

Per avere una stima di questo errore, utilizziamo ancora una volta gli sviluppi 
di Mc Laurin: 

2 2 22
22

cos 1 (1) 1 (1) 2 1
1 cos ( )1 1 ( )

22

x o o o
xx x xx o xo x

+ +  = = = +     −  +− − +   

 

Il fattore di amplificazione dell'errore quindi tende all'infinito per 0x → .  
Il suo contributo non è rilevante nella parte decrescente del grafico, in quanto 
siamo lontani dall�origine ed cosxe  è piccolo. 
Quando ci avviciniamo a zero, il fattore di amplificazione continua a crescere 
e quindi l'errore globale aumenta (tratto crescente del grafico) e tenderebbe 
all�infinito, se non intervenisse l'annullamento del numeratore, e quindi 
dell�intera funzione, per x molto piccoli. 
Una situazione analoga si presenta nell�esempio 3, dove il fattore di amplifica-
zione dell�errore è  

3
3

2 23
3

( )sin 6 16
sin ( )

6

xx o xx o
x x x xxx x o x

− +  = = +     − − − +   

 

Abbiamo posto particolare attenzione alla trattazione degli esempi 2 e 3, che 
presentano il fenomeno dell�amplificazione dell�errore, per la loro rilevanza 
teorica. 
Nell�esempio 2 si ha la differenza tra una costante e una funzione che tende a 
questa costante; si tratta di una situazione molto comune, che si presenta ogni 
volta che vogliamo calcolare il limite del rapporto incrementale di una funzio-
ne in un punto in cui è continua. 



 

 

Nell�esempio 3 si ha invece la differenza di due infinitesimi dello stesso ordi-
ne, in cui la cancellazione delle parti principali fa entrare in gioco gli infinite-
simi di ordine superiore presenti nello sviluppo di Taylor delle funzione. 
 
7. Conclusione 
 
La congettura numerica dei limiti è una applicazione molto interessante del 
calcolatore nell�insegnamento dell�Analisi matematica, in quanto aiuta a com-
prendere meglio il concetto di limite, rinforzandone la comprensione intuitiva. 
Tuttavia, come il lettore avrà capito, non si tratta di una applicazione da utiliz-
zare in classe �senza rete�, ma solo dopo aver operato una adeguata scelta de-
gli esempi e con la consapevolezza delle problematiche che possono nascere. 
Questo lavoro non ha la pretesa di avere esaurito l�analisi delle situazioni che 
si possono presentare, ma vuole fornire al docente uno spunto per 
l�approfondimento di questo affascinante tema, in cui si fondono risultati di 
analisi �teorica� e risultati di carattere numerico. 
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ABSTRACT 

 
Questa comunicazione concerne gli strumenti matematici e il loro uso nella storia. Si presen-
tano alcuni esempi significativi tratti dagli Elementi di Euclide e da problemi della moderna 
crittografia. 
 
 
Gli strumenti matematici nell'antichità 
 
Gli strumenti hanno giocato un ruolo importante nella storia della matematica 
e ne hanno influenzato lo sviluppo fin dall�antichità. Nell�antica Grecia, la riga 
e il compasso erano ritenuti essenziali per effettuare le costruzioni geometri-
che e, più in generale, per lo studio della matematica. Addirittura, un problema 
era risolubile se la sua soluzione si poteva costruire geometricamente con riga 
e compasso ed era irresolubile in caso contrario, anche qualora ammettesse so-
luzioni costruibili in altro modo, magari mediante curve algebriche o trascen-
denti. Euclide ci fornisce nei suoi Elementi (scritti intorno al 330 a. C.) fulgidi 
esempi a riguardo. Del resto, anche per i tre problemi classici (duplicazione 
del cubo, trisezione dell�angolo e quadratura del cerchio) si richiedeva di co-
struire la soluzione impiegando solamente la riga e il compasso. 
Nell�Ottocento il metodo di risoluzione con riga e compasso poté essere in-
quadrato e re-interpretato algebricamente, all�interno della teoria dei gruppi di 
Galois. 
Questo approccio allo studio della geometria si protrasse nel corso dei secoli. 
Ancora alla fine del Cinquecento Bombelli, nella sua Opera su l�Algebra 
(1572), introduceva i numeri complessi facendo leva sul fatto che essi permet-
tevano di risolvere particolari equazioni algebriche di terzo grado (dette irri-
ducibili) la cui soluzione poteva dedursi geometricamente, ossia facendo uso 
della riga e del compasso. L�algebra era dunque ancella della geometria: poi-
ché la soluzione di un�equazione irriducibile era geometricamente costruibile, 
ne conseguiva che anche il procedimento algebrico impiegato per ottenerla 
doveva essere accettato (in questo caso i numeri complessi).  
Vediamo alcuni esempi tratti dal II Libro degli Elementi di Euclide in cui le 
costruzioni geometriche (quelle effettuate cioè con la riga e il compasso) han-



 

 

no un ruolo importante nella risoluzione di equazioni o per esprimere relazioni 
algebriche fondamentali, come la proprietà distributiva del prodotto rispetto 
alla somma oppure la regola del quadrato di un binomio.  
 
Proposizione 11 
Tagliare una retta data in modo tale che il rettangolo contenuto dall�intera retta 
e da uno dei segmenti sia uguale al quadrato del segmento rimanente. 

     
Si richiede di dividere il segmento AB in due parti AH e BH in modo che 

AHAHBHAB ⋅=⋅  (vedi Figura 1).  

A B
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C D
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F
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G

 
Figura 1 

 
In riferimento alla Figura 1, la costruzione di Euclide è la seguente: se AB è il 
segmento dato, si costruisca il quadrato ABCD; si congiunga il punto medio E 
di AC con il punto B e si indichi con F il punto sul prolungamento del lato AC 
per cui EF = EB. Si costruisca il quadrato AHGF di lato AF. Allora H è il pun-
to cercato, cioè AHAHBHAB ⋅=⋅ .  
Per dimostrare questa proposizione Euclide applica vari teoremi sulle aree, ol-
tre al teorema di Pitagora. L�importanza della Proposizione 11 sta nel fatto 
che, se si indica con a il segmento dato AB, si richiede di determinare due 
segmenti di lunghezza x e a-x tali che 

( )a x a x− =2 2  
o anche  

x ax a2 2+ = . 
 

La costruzione di Euclide rappresentata in Figura 1 rappresenta quindi una ri-
soluzione geometrica (con riga e compasso) di un�equazione algebrica di se-
condo grado. 



 

 

Vediamo ora le due seguenti proposizioni, tratte ancora dal Libro II degli Ele-
menti, che descrivono in linguaggio geometrico (mediante costruzioni con riga 
e compasso) delle ben note relazioni algebriche. 

 
Proposizione 1 
Se sono date due rette e una di esse è tagliata in un numero qualsiasi di seg-
menti, allora il rettangolo compreso dalle due rette è uguale ai rettangoli 
compresi dalla retta non tagliata e da ciascuno dei segmenti (vedi Figura 2). 
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Figura 2 
 

In riferimento alla figura 2, se AB = a, AK = b, KL = c, LD = d, la proposizione 
precedente afferma che  

a (b + c + d) = ab + ac + ad. 
In generale, se si pensa il lato AD suddiviso in un numero qualsiasi di segmen-
ti, l�enunciato euclideo esprime la ben nota relazione algebrica:  

a (b + c + d + e + ...) = ab + ac + ad + ae +.... 
Mentre la formula del quadrato di un binomio 

( )a b a ab b+ = + +2 2 22  
viene descritta geometricamente da Euclide mediante la seguente: 
 
Proposizione 4 
Se una retta viene tagliata a caso, allora il quadrato dell�intera retta è uguale 
ai quadrati dei segmenti e al doppio del rettangolo contenuto dai segmenti 
(vedi Figura 3). 
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Figura 3 

 
Dunque, la riga e il compasso non erano importanti dal solo punto di vista ge-
ometrico; questi strumenti permettevano infatti di dimostrare geometricamente 
relazioni che oggi sono considerate di carattere squisitamente algebrico. Del 
resto, allora il linguaggio matematico era quello della geometria e non ci si 
deve stupire se oggi sembra molto più semplice e naturale esprimere algebri-
camente ciò che Euclide descrive in termini geometrici. Inoltre, poiché allora 
la prova era necessariamente geometrica e gli strumenti per svilupparla erano 
la riga e il compasso, si comprende come il loro ruolo fosse rilevante nello svi-
luppo della matematica. Tale punto di vista sarebbe perdurato per molti secoli 
ancora, fino al processo di algebrizzazione della geometria da parte di Carte-
sio. 

 
Gli strumenti nella teoria dei numeri. 
Vorrei ora introdurre un altro argomento che a una prima occhiata nulla ha a 
che fare con gli strumenti matematici; mi riferisco alla teoria dei numeri e, in 
particolare, alla teoria dei numeri primi. Nell�Apologia di un matematico, Go-
dfrey H. Hardy (1877-1947) affermava: �La vera matematica non ha alcun ef-
fetto sulla guerra. Nessuno ha ancora scoperto un uso bellico della teoria dei 
numeri o della relatività, e sembra molto improbabile che se ne scopra uno an-
cora per molti anni.� Era il 1940. La smentita all�affermazione di Hardy 
sull�uso bellico della relatività sarebbe arrivata nel 1945. Per quanto concerne 
la teoria dei numeri, la sua applicazione ai sistemi di sicurezza (anche a quelli 
che controllano il lancio dei missili nucleari) è oggi una realtà.  
L�uso dei codici segreti è in realtà molto antico se esiste un codice cesareo, 
usato da Giulio Cesare per comunicare gli ordini ai suoi generali. Oggigiorno 
la crittografia è una vera e propria disciplina che fa ampio uso dei computer (i 
moderni strumenti matematici) ma anche della teoria dei numeri. Così, se è 
certamente vero che la matematica ha influenzato la tecnica è altrettanto vero 



 

 

il contrario: la ricerca di codici segreti sempre più sicuri, per esempio, ha dato 
un notevole impulso alla matematica e alla teoria dei numeri in particolare. 
La sicurezza del vecchio sistema americano Data Encryption Standard (DES), 
il cui funzionamento non è segreto, è affidata a una chiave che devono cono-
scere sia il mittente sia il destinatario per poter prima cifrare e poi decifrare un 
testo. La chiave (una lista di 56 zeri e uno) può essere scelta tra 562  possibili-
tà, un numero così alto da garantire un ampio margine di sicurezza. Tuttavia, 
la debolezza di DES sta nel fatto che mittente e destinatario devono potersi 
scambiare la chiave in assoluta segretezza, il che può rivelarsi molto pericolo-
so.  
Un problema che viene superato dalla crittografia a chiave pubblica. Qui si 
richiedono due chiavi, una di codifica (pubblica) e una di decodifica (segreta). 
Supponiamo che l�utente U, al quale voglio inviare in segreto un messaggio, 
abbia le due chiavi C (di codifica) e D (di decodifica). Allora devo semplice-
mente codificare il messaggio mediante la chiave C (che è pubblica) per essere 
sicura che solamente l�utente U sia in grado di leggere il messaggio in chiaro. 
Ma come è possibile tutto questo senza che altri utenti non vengano a cono-
scenza della chiave (privata) di decodifica D? Ed è proprio qui che interviene 
la teoria dei numeri e le ricerche sui numeri primi in particolare.  
Infatti, mentre trovare numeri primi molto grandi è relativamente semplice 
(sempre con l�uso di un computer), scomporre un numero grande nei suoi due 
fattori primi è quasi impossibile con gli attuali mezzi. E� su questa semplice 
considerazione che si basa il principio della crittografia a chiave pubblica, in 
cui si scelgono come chiave privata due numeri primi molto grandi mentre il 
loro prodotto costituisce la chiave pubblica. Questa idea sta alla base del si-
stema a chiave pubblica oggi più in uso, il sistema RSA, dalle iniziali dei ma-
tematici Rivest, Shamir e Adleman (del MIT) che lo hanno messo a punto. 
Quello che serve a questo punto è una macchina in grado di generare numeri 
primi di qualsiasi grandezza. Il che implica profonde conoscenze di teoria dei 
numeri. Ecco che le cosiddette applicazioni influenzano lo sviluppo della ma-
tematica pura.  
E� vero che, se np,...,p,p 21  sono primi, allora il numero 121 +⋅= np...ppp  è 
primo? No, per esempio il prodotto dei primi sei numeri primi + 1, 

5095930031113117532 ⋅==+⋅⋅⋅⋅⋅=p , non è primo. Allo scopo di deter-
minare numeri primi sempre più grandi assumono importanza i cosiddetti test 
di primalità che servono a dire se, dato un numero n, questo è o no un numero 
primo. Se il numero n non è divisibile per nessun primo che lo precede inferio-
re a n , ne consegue che n è primo. Questa osservazione genera un algoritmo 
certamente sicuro, ma troppo lento.  
Un procedimento molto antico che risale a Eratostene di Cirene (c. 284 - 192 
a. C.) ci viene illustrato da Nicomaco (circa 100 d. C.) nella sua Introductio 
aritmetica: si scrive una successione di numeri dispari a partire da 3, lunga 



 

 

quanto si vuole, diciamo fino a n; si cancellano tutti i multipli di 3, cioè ogni 
terzo numero a partire da 3; si cancellano poi tutti i multipli di 5, cioè ogni 
quinto numero a partire da 5 contando anche quelli eventualmente già cancel-
lati; e così via. Si aggiunge il numero primo 2 e ciò che si è ottenuto è la totali-
tà dei numeri primi inferiori a n. Il crivello di Eratostene, così si chiama il me-
todo sopra descritto, può essere immaginato come un piano inclinato dotato di 
scanalature, una per ogni numero da controllare; si fanno poi dei fori nelle 
scanalature di posto pari (esclusa la seconda), in seguito nei posti contrasse-
gnati dai multipli di tre (esclusa la terza scanalatura) e, in generale, si cerca la 
prima scanalatura senza fori (di posto n) e si praticano fori ogni n scanalature, 
n esclusa. Le scanalature in cui una pallina arriva alla fine corrispondono ai 
numeri primi (vedi Figura 4). Lo strumento matematico così ottenuto, come 
del resto il metodo esposto da Eratostene, è sicuro ma poco efficiente per con-
trollare se un certo numero è primo.  

 

 
Figura 4 

 
Il miglior metodo attualmente disponibile per determinare se un dato numero è 
primo è il test ARCL, dalle iniziali dei matematici Adleman, Rumely, Cohen e 
Lenstra che per primi lo hanno elaborato (nel 1980) impiegando sofisticati teo-
remi di matematica pura. Su un elaboratore veloce si impiegano con questo al-



 

 

goritmo circa 10 secondi per decidere se un numero di 20 cifre è primo e 40 
secondi per un numero di 100 cifre.  
Il test ARCL si basa su un antico teorema dovuto a Pierre de Fermat (1601-
1665) il quale, pur essendo un matematico dilettante, scoprì fondamentali teo-
remi di teoria dei numeri. Uno di questi è il seguente: se p è un numero primo, 
allora per qualunque numero a minore di p il numero 11 −−pa  è divisibile per 
p. Dunque, se mi viene dato un qualunque numero n, calcolo il numero 

12 1 −−n  (invece di 2 posso utilizzare una qualunque altra base minore di n) e 
verifico se è divisibile per n: se non lo è allora n non può essere primo altri-
menti verrebbe contraddetto il teorema di Fermat. Ma se 12 1 −−n  è divisibile 
per n non posso concludere nulla, benché ci siano buone probabilità che n sia 
primo. I numeri composti che verificano la proprietà di Fermat per i numeri 
primi (cioè sono tali che 12 1 −−n  è divisibile per n) vengono detti pseudoprimi. 
Gli pseudoprimi sono in numero molto inferiore ai primi; dunque, se 12 1 −−n  è 
divisibile per n, la probabilità che n sia primo è molto elevata.  
Per verificare se il numero 12 1 −−n  è divisibile per n non è necessario calcolar-
lo (il che sarebbe molto laborioso). Anche in questo caso ci viene incontro la 
teoria dei numeri, in particolare la teoria delle congruenze elaborata da Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855) nelle sue celebri Disquisitiones Arithmeticae del 
1801. Per esempio, supponiamo di voler sapere se 61 è primo applicando il 
test ARCL; il numero  2 160 −  è divisibile per 61? Se e solo 
se ( ) mod2 1 61 060 − ≡ . Poiché 2 646 = , allora 2 61 36 mod =  e otteniamo: 

 
2 61 2 61 2 61 61

2 61 61 3 61 61
243 61 61 60 61 3600 61 1

60 30 2 30 2

6 5 2 5 2

2 2

mod ( ) mod ( mod ) mod
(( ) mod ) mod (( ) mod ) mod
( mod ) mod ( ) mod mod .

= = =

= = =

= = = =

 

 
Quindi 

( ) mod2 1 61 060 − = . 
 

Ne segue che 61 è o primo o pseudoprimo.  
Il test ARCL modifica il test di Fermat, in modo che esso non viene più ingan-
nato dagli pseudoprimi.  
Per determinare numeri primi molto grandi conviene però utilizzare delle pro-
cedure particolari anziché considerare un numero grande a caso e stabilire in 
un secondo tempo se è o no primo. Per esempio, i numeri del tipo Mn

n= −2 1 
(detti numeri di Mersenne, dal monaco francese Marin Mersenne vissuto nel 
XVII secolo) crescono molto rapidamente dando la possibilità di ottenere pri-
mi molto grandi. Tuttavia Mn  non è ingenerale un numero primo, neppure se 
n è primo ( M11  ad esempio non è primo). Il maggiore numero di Mersenne 



 

 

non primo attualmente conosciuto è quello che si ottiene per n = 216091 di 
65050 cifre. La scoperta fu fatta nel 1985 in Texas facendo lavorare un 
CRAY-XMP di proprietà della Chevron Geosciences. Nel 1930 fu messo a 
punto un test per controllare se un numero di Mersenne è primo (il metodo di 
Lucas-Lehmer) che si basa ancora una volta sulla teoria delle congruenze.  
Numeri che giocano un ruolo simile ai numeri di Mersenne per la determina-
zione di primi molto grandi sono i numeri di Fermat 122 +=

n

nF . Neanche 
questi interi, contro la convinzione dello stesso Fermat, sono sempre primi. Il 
primo numero di Fermat non primo fu trovato da Eulero (1707-1783) nel 1732 
e si ottiene già per n = 5. Per i numeri di Fermat esiste un criterio ad hoc (for-
nito dal teorema di Proth e basato sulle congruenze) per stabilire se sono pri-
mi. Gauss scoprì, a soli diciannove anni, un legame strabiliante tra i numeri di 
Fermat e un problema classico: è possibile inscrivere un poligono regolare in 
un cerchio facendo uso soltanto della riga e del compasso se e solo se il nume-
ro dei lati del poligono è un primo di Fermat.  
Gauss si occupò a fondo di teoria dei numeri cui dette contributi fondamentali. 
Un problema particolare parve affascinarlo fin da ragazzo: la distribuzione dei 
numeri primi nei naturali. Se Euclide aveva già dimostrato che i numeri primi 
sono infiniti, si sapeva tuttavia che la loro densità tende a diminuire man mano 
che i numeri diventano sempre più grandi. Fu Eulero a introdurre il simbolo 
π(n) per indicare il numero dei primi inferiori a n; considerando π come fun-
zione di una variabile reale x Adrien-Marie Legendre (1752-1833) congetturò 
nel 1798 che, per x sufficientemente grandi, π(x) si comporta come 

BxlogA
x

+
 dove i valori di A e B venivano stabiliti empiricamente da Legen-

dre in un secondo tempo (A = 1, B = -1,08366).  
Come testimonia la sua corrispondenza privata, prima di Legendre, e precisa-
mente negli anni 1792-93, Gauss aveva già trovato un�espressione per la di-
stribuzione dei numeri primi che coincide con quella di Legendre per numeri 
molto grandi. Più in dettaglio, Gauss trovava in maniera euristica che 

∫=π
x

ylog
dy)x(

2

 il cui comportamento è del tipo 
xlog

x  per x molto grande. 

Quest�ultima formula, nota col nome di teorema dei numeri primi, fu dimo-
strata rigorosamente solo nel 1896 in maniera indipendente da Jacques Hada-
mard (1865-1963) e Charles de la Vallée-Poussin (1866-1962), i quali impie-
garono pesantemente gli strumenti introdotti in una memoria del 1859 da un 
altro grande matematico le cui ricerche sulla teoria dei numeri sono attuali an-
cora oggi, Bernhard Riemann (1826-1866).  
Riemann partì da alcuni risultati dovuti a Eulero relativi alla serie 
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dove negli infiniti fattori al denominatore compaiono solo numeri primi. Inve-
ce di considerare la variabile s come un numero intero, Riemann studiava ζ  
come una funzione di variabile complessa (essa viene usualmente chiamata la 
funzione zeta di Riemann). Una precisa conoscenza della funzione ζ  avrebbe 
portato all�approssimazione accurata della funzione )(xπ  che fornisce il nume-
ro dei primi inferiori a x. Riemann riuscì però a dimostrare, con le tecniche 
dell�analisi complessa, solo alcune proprietà della funzione zeta, mentre altre 
restavano semplici congetture. Tra queste la famosa congettura di Riemann 
tuttora irrisolta: tutti gli zeri complessi di )(sζ (s variabile complessa) hanno 
parte reale uguale a ½.  
Questi teoremi, enunciati e congetture di grandi matematici come Eulero, Le-
gendre, Gauss e Riemann hanno dunque varcato l�ambito puramente teorico in 
cui sono stati concepiti e oggi costituiscono il terreno di indagine da cui parte 
la moderna crittografia.  
 
E il computer?     
Vorrei brevemente concludere con alcune osservazioni sull�uso dell�odierno 
strumento matematico per eccellenza: il computer. Si è visto come esso sia 
fondamentale per determinare numeri primi sempre maggiori e per i test di 
primalità. In generale, l�uso del computer aiuta il ricercatore quando si tratta di 
elaborare dati e algoritmi (macchina di Turing). Se l�idea di una dimostrazione 
matematica non può certamente venire da un computer, è però vero che 
l�impiego mirato del computer è stato essenziale negli ultimi tempi per risolve-
re alcuni annosi problemi di matematica pura. Un esempio per tutti è il pro-
blema dei quattro colori.  
Il problema risale al 1852 quando il matematico inglese Francis Guthrie (mor-
to nel 1899 e professore di matematica poco noto) si mise a colorare una map-
pa raffigurante le contee inglesi e si chiese se era possibile colorare qualsiasi 
mappa su un foglio di carta usando solo quattro colori, rispettando ovviamente 
il fatto che due paesi confinanti non abbiano lo stesso colore. Questa congettu-
ra fu comunicata da suo fratello, Frederick, al grande matematico Augustus de 
Morgan (1806-1871). Il problema dei quattro colori non trovò tuttavia posto 
nella stampa fino al 1878, quando Arthur Cayley (1821-1895) chiese ai mem-
bri riuniti della London Mathematical Society se ne conoscessero la soluzione 
e  il suo intervento fu pubblicato sugli atti della Società. 
Una sfida che durò fino a tempi recentissimi. Il teorema dei cinque colori fu 
relativamente semplice da provare: Alfred Bray Kempe (1849-1922) ne dette 



 

 

la prima dimostrazione nel 1879. In seguito, furono fatti notevoli passi avanti 
per giungere alla dimostrazione del problema dei quattro colori, grazie anche  
allo sviluppo della topologia e di una particolare disciplina della matematica, 
la teoria dei grafi; ma tutto sembrava inutile. Finalmente nel 1970 Wolfang 
Haken riuscì ad apportare dei miglioramenti ad algoritmi già esistenti che gli 
avrebbero poi permesso, anche con l�aiuto di Kenneth Appel, di elaborare un 
programma ad hoc per la dimostrazione del problema di Guthrie. Nel mese di 
giugno del 1976 i due matematici seppero che il loro programma era giunto a 
buon fine e che il teorema dei quattro colori poteva dirsi dimostrato. L�uso del 
calcolatore elettronico risultò pertanto fondamentale nella dimostrazione di un 
classico teorema di matematica pura.  
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Sui metodi di discussione dei problemi di 2°  
grado parametrici: Tartinville e Cabri II 

di 
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ABSTRACT 
Nel presente articolo vengono riconsiderati i metodi di discussione dei problemi di 2^ grado 
parametrici, che in passato erano identificati quasi esclusivamente con �la discussione secondo 
Tartinville�. Con il software Cabri II vogliamo far vedere come due di questi metodi, quello 
della parabola mobile e quello della parabola fissa, possano diventare piacevoli e interessanti a 
scuola, sfruttando la proprietà principale del software ossia il movimento associato ad una fi-
gura geometrica. Allo scopo vengono esaminati due esempi di discussione.  
 
1. Cenni storici 
La risoluzione di problemi di 2° grado mediante l�intersezione di rette e cir-
conferenze è un argomento presente già negli Elementi di Euclide (III sec. 
a.C.). 
Soluzioni numeriche di particolari equazioni esatte o approssimate si trovano 
in Erone di Alessandria (vissuto un secolo prima o un secolo dopo l�era volga-
re) ed anche in Diofanto (250 d. C.) il quale però non accetta mai le soluzioni 
negative né irrazionali.  
La risoluzione algebrica compare in Brahmagupta (850 d.c.) ed è stato Descar-
tes  (1596-1650) il primo a introdurre  il metodo delle coordinate. Nella sua 
opera Géometrie, in tre libri, è trattata, tra l�altro,  la regola dei segni detta di 
Cartesio ed il problema di Pappo: condurre per un punto una retta tale che la 
parte intercettata su di essa da altre due rette sia uguale ad un segmento prefis-
sato.  
Nei primi anni del sec XVIII viene pubblicata l�Arithmetica Universalis di 
Newton (1642-1727) nella quale vengono esaminati i problemi aritmetici più 
noti, i metodi di separazione delle radici e della loro approssimazione; per es. 
il problema di Pappo serve per la costruzione delle radici di un�equazione cu-
bica o biquadratica, mediante le intersezioni di una retta con una concoide.  
La discussione dei problemi, nel senso inteso dai moderni, è stata il risultato 
delle conquiste dell�Algebra dalla seconda metà dell�800 all�inizio del secolo 
scorso e soprattutto della scoperta dei teoremi di Fourier e di Sturm, con i qua-
li è possibile stabilire il numero delle radici reali di un�equazione algebrica 
comprese in un certo intervallo, risolvendo, implicitamente, il problema della 
discussione dell�equazione di 2°, 3°, 4°, � senza dover ricorrere alla risolu-
zione algebrica.  
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Sempre a partire dalla seconda metà del secolo XIX si ebbe una grande diffu-
sione dell�insegnamento secondario e della Matematica in particolare.  Negli 
esami di ammissione a vari ordini di scuole, venivano assegnati problemi che 
richiedevano la discussione e/o la soluzione di equazioni di 2° grado o ricon-
ducibili al 2° grado. La Matematica dagli Atti delle Accademie e dalle  raccol-
te puramente scientifiche entrava nelle discussioni di un pubblico sempre più 
numeroso; si aveva la cosiddetta democratizzazione delle Matematiche ele-
mentari da cui ebbe origine la necessità di disciplinare i metodi di discussione 
dei problemi elementari. 
 
2. Il metodo di Tartinville   
Il primo che in modo diretto e con molta chiarezza ha indicato un metodo per 
la discussione dei problemi elementari, è stato Tartinville, una volta �triste-
mente� famoso tra tutti gli studenti del liceo scientifico. Questo metodo, che 
consente di affrontare il  problema della discussione delle soluzioni delle e-
quazioni di 2° grado ed era ampiamente utilizzato nei licei scientifici, era forse 
l�unico che veniva applicato nella soluzione di problemi assegnati alla maturi-
tà scientifica fino al 1969. 
Tale metodo indica come disporre gli elementi che consentono la discussione 
di un sistema misto in una incognita, costituito da un'equazione di secondo 
grado ax bx c2 0+ + = , i cui coefficienti dipendono da un parametro reale k, e 
da una o due disequazioni lineari del tipo: x ≤ β (x<β), o x ≥ α (x>α), o α ≤ x 
≤ β (α<x<β o casi analoghi).  
Esso si applica nel modo seguente:  
1. si determinano gli eventuali valori reali del parametro k per i quali si an-

nullano i coefficienti dell'equazione, il discriminante, la differenza tra la 
semisomma σ delle radici e i valori α, β, nonché i valori f(α), f(β) che il 
primo membro dell'equazione assume per x= α, x= β;   

2. si dispongono i valori di k così trovati in ordine crescente in più righe 
successive, intercalate tra righe corrispondenti agli intervalli compresi tra 
i valori considerati;  

3. si determinano gli intervalli nei quali le quantità considerate assumono 
segno positivo o negativo, registrando le conclusioni nelle rispettive co-
lonne;  

4. si determina il numero ed  eventualmente  il tipo delle  soluzioni  in cor-
rispondenza di ciascuno  dei  valori e  degli  intervalli  trovati, registran-
do i  risultati in  una  apposita colonna.  
 

Crediamo che tutti coloro che hanno insegnato questo metodo siano d�accordo 
nel ritenere la discussione  di Tartinville noiosa e macchinosa, tale da non su-
scitare negli studenti alcuna curiosità speculativa ma solo studio passivo 
dell�argomento. 



 

 

Per l�eccessiva insistenza con cui venivano proposti problemi risolubili con 
metodi di questo tipo, il de Finetti coniò la parola �trinomite�: equazione di 2° 
grado, o �trinomia� con un parametro. 
Anche dietro la protesta portata avanti da B. de Finetti, questo metodo in parti-
colare e la discussione dei problemi in generale, scomparve sia dai programmi 
che dalla prova scritta degli esami di stato. 

 
3. CABRI II  ed i metodi di discussione dei problemi 
Nella soluzione dei problemi per via algebrica, trigonometrica, analitica, geo-
metrica, la discussione può avvenire per via diretta o indiretta e, tra i metodi 
indiretti, il metodo di Tartinville era senz�altro il più utilizzato. Tra gli altri 
metodi indiretti vogliamo ricordare il metodo della parabola fissa ed il metodo 
della parabola mobile.  
Crediamo che la discussione dei problemi attraverso questi ultimi due metodi 
possa essere riproposta a scuola usando il software Cabri II come utile stru-
mento per porre anche un collegamento tra l�algebra e la geometria. 
Tale software permette di creare, muovere e modificare le figure, consente di 
recuperare e approfondire conoscenze già note; superare difficoltà legate 
all�impossibilità di �manipolare� gli oggetti geometrici. La necessità di dise-
gnare figure come la parabola, nel nostro caso, costringe lo studente a indivi-
duare un percorso coerente e consente di far emergere capacità manuali e crea-
tive. Allo stesso tempo è possibile correggere eventuali errori compiuti nella 
costruzione. E� possibile inoltre, come faremo vedere in un successivo lavoro, 
accompagnare, con continuità, la dimostrazione teorica dei teoremi e delle loro 
proprietà con la verifica visiva del procedimento dimostrativo. 
Disegnata la figura relativa al problema in esame, si associa al  punto x generi-
co sull�asse delle ascisse il segmento x preso come incognita del problema. 
Dopo aver disegnato la parabola che rappresenta l�equazione risolvente il 
problema, l�alunno può verificare che: 
1. al variare di k  varia la parabola del fascio e di conseguenza variano le 

intersezioni con il segmento  α<x<β; 
2. al variare di x varia k  e pertanto si possono dedurre i valori di k relativi 

ad una o due o nessuna soluzione; 
3. ad ogni particolare valore di x corrisponde una interpretazione geometri-

ca del problema di immediata rappresentazione; 
4. nei casi in cui si ha una soluzione �limite� (per es. x=α e x= β) lo studen-

te può subito osservare la figura associata a tale valore dell�incognita. 
 
Considerazioni analoghe permettono di esaminare anche il metodo della para-
bola fissa. 
A questo punto lo studente si rende conto che il legame tra matematica e realtà 
è molto forte e viene sollecitato a �materializzare� un disegno �animato� che 
riproduca lo schema mentale dello strumento matematico. 



 

 

 
4. Costruzione delle macro     
Per poter procedere alla costruzione occorre  definire alcune operazioni fon-
damentali mediante successive Macro, ossia sottoprogrammi che si possono 
richiamare al momento opportuno ossia, dati due segmenti x ed y costruire:  
il segmento di lunghezza x2 ;  
il segmento di lunghezza x + y;  
il segmento di lunghezza  xy. 
 
4.1 MACRO x2  
Su una retta r prendere i punti 0,1,x 
Costruire la retta s perpendicolare ad r per il punto 0 
Costruire la circonferenza di centro 0 e raggio 1 
Costruire le intersezioni tra la retta s e la circonferenza precedente 
Costruire una retta t per 0 diversa da s (es. la bisettrice dell�angolo r0s) 
Costruire la retta k per 1 perpendicolare ad r 
Costruire B = t ∩ k 
Costruire il segmento BX 
Costruire per x la retta p perpendicolare ad r 
Costruire A = p ∩  t 
Costruire la parallela per A alla retta BX 
Costruire r ∩ m = C = x2  
Oggetti iniziali: (r,0,1,x)      
Oggetti finali x2  
Nome: QUADRATO di x. 
 
4.2 MACRO x+y 
Fissata la retta r, il punto 0, il punto 1, il punto X, il punto Y, il segmento 
somma x+y si ottiene costruendo il simmetrico di 0 rispetto ad (x+y)/2. 
Costruire la retta r, e su di essa, il punti 0,1,x,y 
Costruire  M = punto medio di x e y 
Costruire il simmetrico di 0 rispetto ad M = (x+y)/2 
Oggetti iniziali: r,0,1,x,y  
Oggetti finali: x+y 
Nome: SOMMA di x+y. 
 
4.3 MACRO xy 
Costruire r,0,1,x,y 
Costruire la retta s per O perpendicolare ad r 
Costruire la circonferenza (0,1) 
Costruire una retta b per 0 diversa da r (es. la bisettrice di s0r)) 
Costruire la retta p per 1 perpendicolare ad r 
Costruire A =  b ∩ p  



 

 

Costruire il segmento AX 
Costruire la retta m perpendicolare ad r per Y 
Costruire C = m ∩ b 
Costruire la retta k  per C parallela ad AX 
Costruire r ∩ k = XY 
Oggetti iniziali r,0,1,x,y    
Oggetti finali xy 
Nome: PRODOTTO di xy. 
 
Osservazione. Con queste Macro, variando l�ordine degli oggetti iniziali è 
possibile ottenere: 
il segmento x-y (r,y,1,0,x) su x+y; 
il segmento x/y (r,0,y,1,x) su xy; 
il segmento x3  (0,x, x2 ) su x2 ; 
il segmento 1/x (0,x,1) su x2 ; 
il segmento 1/ x3  (0, 1/x, 1/ x2 ) su x2 . 
 
5. Due esempi di discussione 
Riportiamo di seguito due esempi di discussione di sistemi misti. Il primo è 
dato direttamente come sistema di cui si vuole stabilire le soluzioni, il secondo 
è ottenuto risolvendo un problema geometrico. In entrambi i casi si deve di-
scutere un�equazione di secondo grado parametrica con dei vincoli per la in-
cognita x.  
Consideriamo dapprima il sistema costituito da una equazione di 2° grado pa-
rametrica con i vincoli assegnati 
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Lo studente, applicando successive macro, disegna la parabola relativa 
all�equazione risolvente e vede come, variando il parametro k, variano le inter-
sezioni della parabola sull�asse x e può procedere a determinare il numero del-
le radici relative al valore di k.  
Fissato un sistema di assi cartesiani ortogonali, poiché il CABRI II non vede 
separatamente i due assi costruiamo la retta r coincidente con l�asse x e fissia-
mo su di essa i punti 0,1,x,k, (preferibilmente 0 ed 1 coincidenti con i punti 
della griglia). 
Costruiamo poi i segmenti x2 , x(4-k), k-5 ed infine il segmento somma  
x x k k2 4 5+ ⋅ − + −b g  di estremo M. 
Costruiamo il suo simmetrico rispetto alla bisettrice del I e III quadrante.  
Costruiamo la perpendicolare per x all�asse x , la perpendicolare per M 
all�asse y, il loro punto intersezione  genera il luogo geometrico al variare di x.  
Si può vedere come al variare di k varia la parabola. 



 

 

A questo punto se vogliamo lavorare sulla parabola come conica dobbiamo di-
segnarla tramite 5 punti appartenenti al luogo. 
Evidenziando il segmento di estremi �1 e 2 sull�asse x, variando k la parabola 
si muove e variano le sue intersezioni con il segmento citato.  
Riportiamo di seguito due sequenze relative a due valori di k. Come si può no-
tare per k<4 (Fig.1) si ha una sola intersezione tra la parabola e il segmento di 
estremi �1 e  2 mentre per k>4 (Fig.2) si hanno due intersezioni. 

 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

 
Come secondo esempio consideriamo il seguente problema: 
Dato il triangolo equilatero ABC di  lato unitario  determinare sul lato  BC un 
punto P tale che AP PB k AB2 2 2+ = ⋅ . Discussione. 
Lo studente, per costruire il triangolo equilatero, può ricorrere alla riga ed al 
compasso oppure richiamare la macro già definita all�interno del Cabri II.  



 

 

Preso x sull�asse delle ascisse (Fig.3), ad esso si  associa  il punto P sul lato 
BC così che PC =x, 
animando il punto P si può vedere come si trasforma la figura iniziale  ossia 
facendo variare x tra 0 ed 1 si ha in corrispondenza di ogni valore di x una po-
sizione del punto P ed in particolare si possono osservare i casi particolari x=0 
ed x=1. 
 

 
Figura 3 

6. Conclusioni  
L�importanza delle nuove tecnologie nell�ambito della Didattica richiede di 
cambiare il rapporto allievo-docente.  
L�idea di utilizzare il computer per �vivacizzare� l�insegnamento della geome-
tria e animare l�oggetto geometrico, caratteristica diffusa nei trattati di geome-
tria tra il �500 e il �600, va collocata in uno spazio culturale più vasto, ricono-
scendo l�importanza di eventi �esterni� nello sviluppo del pensiero matematico 
ed il Cabri II^ in questo senso è un ottimo supporto.  
In particolare lo studente interagisce con un particolare software che gli per-
mette di attribuire un significato diverso agli oggetti matematici in gioco. Que-
sto deve evitare che, essendo coinvolti dalla potenza delle immagini in movi-
mento sullo schermo, si sottovaluti la forza delle dimostrazioni.  
E� compito del docente 
1. prima di proporre un problema, accertarsi che gli allievi possiedano i re-

quisiti necessari; 
2. incoraggiare in questa circostanza il lavoro di gruppo, che permette con-

fronti e discussioni più costruttive, mantenendo una posizione molto di-
screta; 

3. far sentire la propria presenza in maniera più attiva durante la fase della 
correzione degli errori e commentare di fronte a tutti gli allievi i lavori 
eseguiti.  
 



 

 

Per concludere, possiamo affermare che i due esempi qui riportati sono da 
considerare anche un utile esercizio di applicazione della geometria per fare 
algebra. 

 
 

Bibliografia 
 
[CG]   Chiellini A. � Giannarelli R., L�esame orale di Matematica. Libreria 

Er. V. Veschi � Roma, 1962 � pp.682-685. 
[M]    Marcolongo R., Metodi per la discussione dei problemi di secondo gra-

do. Enciclopedia delle Matematiche Elementari e complementi.  Ed. 
Ulrico Hoepli � Milano, 1957- Vol. I, Parte II, pp.323-389. 

[T]      Tartinville A., Théorie des équations et des inéquations du premier et 
du second degré à une inconnue. Paris (FRANCE), 1985. 

 
Bruno Barigelli Laureato in Matematica nell'Università di Roma, Professore 
Associato di Matematica Generale nella Facoltà di Economia dell'Università 
Politecnica delle Marche. Si è occupato di Statistica Matematica, di Teoria dei 
numeri, di Programmazione Matematica. Attualmente si occupa di Didattica 
della matematica con le moderne tecnologie, di Storia della matematica e di 
Critica dei principi. Ha presentato numerose comunicazioni a Convegni nazio-
nali ed internazionali. 
 
Velia Tombolesi. Laureata in Matematica nell'Università di Bologna, docente 
di ruolo di matematica e fisica nel Liceo Scientifico L. da Vinci di Jesi. Si oc-
cupa di Didattica della matematica e della fisica con le moderne tecnologie, di 
Storia della matematica e di Critica dei principi. Ha presentato numerose co-
municazioni a Convegni nazionali ed internazionali. 
 



 

 

Dall'homo mathematicus all'homo technologicus 
di  

Carmelo Di Stefano  
Liceo Scientifico E.Vittorini � Gela 

email: carmelodst@virgilio.it 
 

ABSTRACT 
In questo lavoro si affronterà la questione dell'utilizzo delle nuove tecnologie nell'insegnamen-
to della matematica. Partendo da alcune considerazioni storiche, il problema sarà approfondi-
to, mostrando anche alcuni esempi esplicativi. 
 
Posizione del problema 
La questione dell'introduzione delle nuove tecnologie nella didattica è sempre 
più attuale e importante. A questo fine basti ricordare il progetto T.I.C. che il 
MIUR ha attivato a partire dall'a.s. 2002/2003 e che prevede tre diversi percor-
si formativi. Uno di essi in particolare, quello etichettato con la lettera B, ha lo 
scopo di formare insegnanti che possano essere di riferimento, all'interno del 
loro Istituto, per l'utilizzazione didattica delle nuove tecnologie. 
In effetti credo che alla data attuale siano rimasti in pochi quelli che continua-
no a credere che le tecnologie siano solo una moda passeggera. Quindi la que-
stione non è più se usare o no le nuove tecnologie nella didattica, quanto piut-
tosto come usarle. Tale problema appare particolarmente delicato nei riguardi 
della materia che nella scuola si mostra come una delle più tradizionali e anco-
rate al passato: la matematica. 
Si potrebbe obiettare che l'uso di software dedicati (C.A.S. e geometria dina-
mica soprattutto), sia ormai ampiamente diffuso, ma io credo che queste attivi-
tà continuino a rimanere solo ausili didattici secondari. Difficilmente vengono 
utilizzati metodicamente e ancor più raramente in fase di verifica. La prassi 
matematica in classe continua a restare quella del gessetto e lavagna, le calco-
latrici anche solo scientifiche continuano a essere bandite. 
In accordo con Buchberger [B]: "possiamo distinguere due poli: i populisti che 
affermano che poiché la matematica può essere automatizzata, facciamolo e 
licenziamo gli insegnanti; i puristi che invece ritengono che l'insegnamento 
della matematica è un'arte, quindi dobbiamo proteggerla dall'automazione". 
Naturalmente i precedenti sono appunto poli, cioè situazioni estreme, che pro-
prio perché tali sono da evitare; come ho già evidenziato altrove [DS], da en-
trambe le parti vi sono ragioni concrete e accettabili, pertanto il problema reale 
è quello di trovare un punto d'incontro fra i due approcci. Cosa che cercherò di 
fare in questo lavoro. 
Prima di cominciare ad affrontare il problema è bene porsi, cercando di risol-
verli, alcuni quesiti 
 
Che cos’è la matematica insegnata a scuola? 
 



 

 

Anche se i programmi delle scuole secondarie sono stati in parte rinnovati, 
spesso semplicemente aumentati, con l'introduzione di cosiddetti "nuovi ar-
gomenti", in realtà risalenti a parecchi secoli fa come le trasformazioni geome-
triche, continuiamo a ritenere valida la seguente sensazione di Dieudonné [D] 
"Dato che tutti sono entrati in contatto con la matematica attraverso i calcoli 
della scuola elementare, l'idea più diffusa è che un matematico sia una perso-
na particolarmente versata in questi calcoli."  
In effetti, nonostante i buoni propositi, la matematica scolastica continua a es-
sere solo un'arida successione di regole per effettuare calcoli. Continuiamo a 
insegnare solo a calcolare e poco a sapere gestire tali calcoli. Per convincersi 
di ciò basta aprire i libri di testo più diffusi per notare la schiacciante prepon-
deranza della parte calcolistica, soprattutto nella parte relativa agli esercizi, 
spesso l'unica usata dall'insegnante, rispetto al resto. Gli stessi argomenti teo-
rici riflettono questo punto di vista. Dalla risoluzione di equazioni di secondo 
grado, irrazionali, in valore assoluto, reciproche e via dicendo, alle decine di 
metodi di integrazione. Dalle infinite formule goniometriche alle varietà più 
strane di equazioni goniometriche.  
Naturalmente un software, installato su PC o su calcolatrici di ultima genera-
zione, che risolve in un fiat i precedenti problemi manda a farsi benedire tutta 
la didattica così impostata, quindi diviene un "pericolo" per il potere del puri-
sta. Il che è vero se la risoluzione è fine a se stessa ed è solo tecnica avulsa da 
altre attività più intelligenti, quali il controllo e l'attesa del risultato.  
Un'altra idea consolidata è che la matematica, soprattutto la geometria scola-
stica, sia una scienza ipotetica-deduttiva. Io credo che proprio questo tipo di 
atteggiamento abbia contribuito all'estensione abnorme dell'insuccesso in ma-
tematica. Ci ricorda infatti Federigo Enriques: [E] "Se un difetto può trovarsi 
talvolta, nei riguardi didattici, è soltanto che l'esposizione perfetta lascia me-
no allo sforzo dell'allievo, o che il rigore logico nasconde in parte la genesi 
delle idee. Anche l'esatta formulazione delle restrizioni che si richiedono nel-
l'enunciato dei teoremi, può togliere la veduta della genesi delle idee, e perfi-
no l'intelligenza del loro valore".  
Arriviamo così alla tanto lodata scoperta matematica (per usare il titolo di uno 
dei testi di didattica matematica più importanti [P]), che però trova scarso ri-
scontro nella realtà scolastica. Lo studente deve scoprire da se, eventualmente 
deve essere guidato a scoprire, ma non deve essere imboccato, non deve essere 
tenuto sempre per mano. Naturalmente ai diversi livelli scolari saranno asso-
ciate diverse forme di "assistenza", ma è assolutamente da evitare [H] "uno dei 
più grandi errori che riguardano la matematica insegnata nelle classi, [...] 
l�insegnante mostra di conoscere la risposta ad ogni problema che viene trat-
tato. Questo dà allo studente l�idea che esiste un libro da qualche parte con 
tutte le risposte esatte per ogni domanda interessante, e che tutti gli insegnanti 
conoscono queste risposte. Così se uno potesse ottenere il libro, ogni cosa sa-



 

 

rebbe bella e sistemata. Ciò è del tutto contrario alla vera natura della mate-
matica".  
La nuova tecnologia è appunto uno strumento, non certo l'unico, che agevola 
la scoperta. Ciò vuol forse dire che dobbiamo cancellare tutti questi argomenti 
e ridurre la matematica all'insegnamento dell'uso di software o calcolatrici? 
Naturalmente no. Dobbiamo certamente snellire, ma non per questo eliminare 
tutti gli argomenti; certamente alcuni di essi sono ripetitivi e anche poco im-
portanti. Dovremmo concentrarci più sull'impostazione del problema che sulla 
sua effettiva risoluzione.  
In bibliografia possono consultarsi due prese di posizione "forte" [C], [I] e una 
invece più "debole", ma forse più convincente [PW]. 
Qualunque sia il nostro atteggiamento, credo che siamo tutti d'accordo che l'af-
fermazione di Brahmagupta secondo cui "una persona che riesce, nel tempo di 
un anno, a risolvere l'equazione x y2 2 1− =  è un matematico", oggi non ha più 
senso.  
 
Qualche insegnamento dalla storia. 
Anche il gessetto e la matita sono tecnologie e in quanto tali  hanno dovuto af-
frontare severi giudizi prima di essere accettate nella pratica comune. Ciò si-
gnifica che la questione dell'uso delle tecnologie in matematica, ma non solo, è 
più antica di quanto possa pensarsi. L'avere bandito dagli "strumenti geometri-
ci", tutto ciò che non fosse riga e compasso, impedendo così la costruzione 
matematicamente rigorosa di curve molto importanti quali le coniche, è in 
qualche modo testimonianza di un modo di procedere quantomeno opinabile. 
Il fatto di avere dimostrato, migliaia di anni più tardi, che vi è una stretta rela-
zione fra questo divieto e una parte importante dell'algebra astratta, può solo 
contribuire ad alimentare certa mistica legata alla matematica. 
È comunque innegabile che la storia delle matematiche è stata anch'essa cer-
tamente condizionata, come la storia dell'uomo, dalle nuove tecnologie, si 
chiamino compassi, righe, goniometri, regoli o calcolatrici scientifiche. Ciò 
non è sfuggito a grandi geni del passato, come Leibniz che in un manoscritto 
del 1685, scrive, a proposito delle nascenti macchine calcolatrici (da quella di 
Pascal alla sua stessa): "Anche gli astronomi non dovranno esercitare più a 
lungo la pazienza richiesta dal calcolo. Ciò li ha sempre distratti [...] dal la-
voro sulle ipotesi. Non è del resto degno di uomini eccellenti perdere ore come 
schiavi in calcoli, che potrebbero essere risparmiate usando le macchine." 
Credo che sia questo uno dei punti più importanti sui quali insistere. Delegare 
le macchine ai calcoli, concentrare la nostra attenzione sull'impostazione di tali 
calcoli. Come ci ricorda Gilles-Gaston Granger [G] "La matematica incomin-
cia solamente quando il misuratore ed il calcolatore si interessano al funzio-
namento della loro tecnica e la istituzionalizzano come una specie di gioco le 
cui due idee direttrici sono l'invenzione e la dimostrazione".  



 

 

Questo è quel che è successo nella ricerca matematica, quindi niente di strano 
che possa, debba, accadere anche nella didattica della matematica.  
 
Come usare le tecnologie nell’insegnamento-apprendimento della mate-
matica? 
 
Una delle preoccupazioni maggiori riguardo l'uso della nuova tecnologia è che 
essa in qualche modo possa snaturare la matematica. Come ricorda Dieudonné 
[D]: "In matematica tutti i risultati sono veri, nel senso che sono stati dimo-
strati seguendo le regole logiche che si sono ammesse [...] un'affermazione 
non dimostrata non fa parte della matematica".   
Proprio la questione delle dimostrazioni è uno dei punti cardine. Ricordiamo il 
putiferio avvenuto per la prima "dimostrazione" automatica, del 1976, con cui 
Kenneth Appel e Wolfgang Haken provarono il teorema dei 4 colori. Cosa a-
vevano fatto di eretico i due ricercatori? Avevano semplicemente ridotto la 
dimostrazione a una verifica, verifica però troppo lunga e laboriosa per un es-
sere umano. Le critiche maggiori erano le seguenti:  
1. Quella di Appel e Haken è una verifica e non una dimostrazione;  
2. Chi ci garantisce che il programma (l'algoritmo) funzioni? 
3. Chi ci garantisce che durante l'elaborazione non si verifichino errori ac-

cidentali? 
4. Come può l'informatica pretendere di dimostrare, se non riesce a risolve-

re problemi fondamentali al suo interno, quale quello dell�halt17? 
 
Ricordo che proprio l'utilizzo dell�informatica nelle dimostrazioni, ha fatto di-
chiarare che la dimostrazione nelle matematiche è morta [H]. Non voglio di-
lungarmi oltre in queste polemiche, ma rimando ai lavori in bibliografia per 
approfondimenti [HF], [L1, L2]. 
 
Prima di andare avanti voglio fornire un esempio di applicazione delle nuove 
tecnologie in ambito dimostrativo. 
Vogliamo dimostrare che l'insieme n n n n n4 3 22 3 2+ + + ∈, Nm r , contiene solo 
numeri multipli di 8. Per far ciò usiamo Derive, o un qualsiasi altro C.A.S. 
Vediamo come impostare il problema. Intanto scomponiamo in fattori il poli-
nomio, per vedere se il fattore 8 è comune. 
 

 
                                                 
17  Il problema riguarda la possibilità di determinare se un programma finisce, cioè non en-

tra in loop, solo leggendone  il listato  



 

 

 
Come si vede, non abbiamo ottenuto quel che cercavamo. Notiamo che il terzo 
fattore è certamente pari, e uno dei primi due fattori è anch'esso pari, quindi, 
anche se non lo vediamo c'è un fattore 4. Non stiamo usando nessuna tecnolo-
gia per questa osservazione e avremmo potuto anche farne a meno per la 
scomposizione.  
Ciò significa che se n è multiplo di 4, certamente l'espressione sarà multipla di 
8. Verifichiamo. 

 
 
Proprio così. Adesso osserviamo che se un numero naturale non è multiplo di 
4, allora può scriversi in uno dei seguenti modi: 4m + 1, 4m + 2, 4m+ 3. Basta 
perciò effettuare queste tre verifiche per stabilire se l'affermazione è vera o no. 
Questo è puro calcolo, possiamo quindi usare i nostri servitori. 
 

 
 
Alla precedente "dimostrazione", potranno farsi molti appunti, ma io perso-
nalmente la ritengo un'interessante esempio di mediazione fra matematica e 
nuova tecnologia. La matematica pensa, la tecnologia esegue. Per sostenere 
questo mio punto di vista prendo  a sostegno la seguente affermazione del cre-
atore di T3, Bert Waits: "Certa matematica diventa più importante perché lo 
richiede la tecnologia. Certa matematica diventa meno importante perché la 
tecnologia la sostituisce. Certa matematica diventa possibile perché la tecno-
logia lo permette."  
 
Gli usi delle tecnologie 
Veniamo adesso a considerare le maggiori preoccupazioni che si hanno nell'u-
so delle tecnologie. Una di queste è che in questo modo la matematica venga 
banalizzata, gli studenti avranno le loro brave macchinette, premeranno un ta-
sto e tutto sarà risolto, ma essi non avranno capito un bel niente. Il problema è 
reale e comprensibile, ma è proprio per evitarlo che si deve lavorare per un uti-
lizzo intelligente delle nuove tecnologie. Del resto, come osservano [HHKL] 



 

 

"Una conseguenza delle nuove tecnologie è che la matematica divenga più uti-
lizzabile e probabilmente più richiesta, ma non certamente più semplice". 
La tecnologia non potrà mai sostituire l�intelligenza, quindi la scelta di proce-
dure; essa deve invece eseguire le procedure nel modo più veloce ed efficiente. 
Usare Derive o altri software per calcoli più o meno noiosi, laboriosi, ma in sé 
aridi è importante ma non è certo il modo migliore di giustificare l'uso delle 
tecnologie. 
Sempre in [HHKL], si distinguono tre tipi di attività matematiche:  
�T (nessuna tecnologia), riguarda quei problemi che possono risolversi senza 

alcuna tecnologia;  
?T (con o senza tecnologia), l'uso della tecnologia è utile ma non indispensabi-

le; 
+T (con tecnologia), vi sono i problemi che possono essere risolti con l'aiuto 

fondamentale della tecnologia. 
 
Voglio mostrare alcuni problemi del secondo tipo.  
Uno dei primi esempi che viene suggerito dai manuali dei CAS, è il calcolo di 
un fattoriale che le tradizionali calcolatrici scientifiche non riescono a calcola-
re neanche in modo approssimato, per esempio 100!. Come si vede Derive per 
esempio, lo calcola e lo scrive in un tempo abbondantemente inferiore a quello 
necessario a noi per leggerlo, con tutte le cifre esatte (almeno è quello che 
pensiamo e speriamo).   
 

 
 
Questo tipo di problema è certamente banale e serve solo a stimare la potenza 
di calcolo del software. Possiamo però renderlo meno banale ponendoci alcune 
questioni. 
1. Quante cifre ha questo numero? 
La risposta deve essere fornita senza contarle effettivamente, usando però la 
stessa tecnologia che ha calcolato il numero. Ecco venire in gioco il concetto 
di notazione esponenziale. Basta scrivere il numero come farebbe una calcola-
trice scientifica, approssimandolo. 

 
Derive calcola, lo studente interpreta. Cosa significa la scritta, relativamente 
alla domanda posta? La notazione equivale a dire che dopo il 9 ci sono altre 
157 cifre, quindi 100! ha 158 cifre. 
2. Con quanti zeri finisce 100!? 
Anche in questo caso non dobbiamo contarli, anche perché facilmente po-
tremmo sbagliare. Chi ci dice con quanti zeri finali finisce un numero? Quante 



 

 

volte il numero è divisibile per 10. Fattorizziamo il numero, problema non ba-
nale dal punto di vista del calcolo. 
 

 
 
Non abbiamo però dei 10, naturalmente, dato che i fattori sono primi. Dob-
biamo considerare quindi le potenze di 2 e 5 e fra queste la minore delle due. 
Concludiamo dicendo che 100! ha 24 cifre.  
Come si vede non esistono problemi banali, ma solo modi banali di affrontarli. 
Non sempre il software riesce a risolvere il problema, �da solo�, ma deve esse-
re opportunamente aiutato. Per esempio nessun software CAS riesce a risolve-
re in modo esatto, se non opportunamente  guidato, equazioni come la seguen-

te: 5 1 4 1 02 3 4

x − − − =c h , che possono essere risolte con semplici procedure 

non automatiche. 

 
Quello che non va è il "suggeritore", cioè l'algoritmo che dice a Derive come 
risolvere le equazioni. Allora prendiamoci la soddisfazione di insegnare a De-
rive a risolvere queste equazioni. 

 
Con alcune sostituzioni l'equazione è stata ridotta a una binomia. 



 

 

 
Adesso Derive riesce a risolvere senza alcun problema, fornendo le soluzioni 
esatte. 
I due esempi precedenti in realtà potevano essere risolti ugualmente bene sen-
za tecnologie, ma avremmo sacrificato molto tempo ai calcoli, che in questo 
modo abbiamo delegato alle macchine. Essi rientrano in quelli che in [K] sono 
definiti come esami "two-tiered", in cui convivono appunto le due fasi, quella 
tipicamente matematica in cui si pone il problema e si inventano le strategie 
per risolverlo; quella tecnologica, in cui gli strumenti vengono addestrati a e-
seguire le strategie. 
Concludo questo lavoro con dei problemi in cui la tecnologia risulta indispen-
sabile. Ci sono molti enunciati matematici semplici da comprendere, ma  com-
plicati da dimostrare (spesso per mancanza di conoscenze). Usando le tecnolo-
gie possiamo intanto "accettarle" e poi anche dimostrarle. 
La prima questione è di tipo geometrico ed è relativa alla cosiddetta retta di 
Eulero, ossia la linea a cui appartengono ortocentro, baricentro e circocentro di 
un qualsiasi triangolo. Utilizzando un software di geometria dinamica come 
Cabri possiamo scoprire e verificare il risultato. 
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Successivamente con Derive possiamo dimostrare il teorema utilizzando la 
geometria analitica. 
Cominciamo a definire le funzioni che calcolano le coordinate dei 3 punti per 
un triangolo generico (usiamo delle macro non esplicitate, per non appesanti-
re). 

 
Poi definiamo una funzione che analiticamente stabilisce se 3 punti sono o no 
allineati. 
 

 
Infine procediamo alla dimostrazione analitica, applicando la precedente fun-
zione alle generiche coordinate. Il risultato Punti allineati, fornisce una dimo-
strazione per la quale risulta indispensabile l'ausilio delle nuove tecnologie. 
Infine consideriamo i problemi di interpolazione. Da un punto di vista concet-
tuale il problema non pone difficoltà, notevoli sono invece le difficoltà calcoli-
stiche. Prima fra tutte il ricorso ai concetti di derivata parziale che fanno parte 
solo di un ristretto numero di curricoli delle nostre scuole superiori. Utilizzan-
do Derive possiamo evitare queste questioni, basta solo impostare il problema. 



 

 

 
Come si vede abbiamo ottenuto facilmente le formule, che altrettanto facil-
mente possiamo applicare. Addirittura usando il software precaricato sulle cal-
colatrici della Texas Instruments, possiamo risolvere il problema evitando an-
che questo passo intermedio, ma concentrandoci soltanto sul problema. 
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Le Curve Celebri con Cabri 

Un’esperienza didattica coinvolgente 

di Carmelo Arena 

Liceo Scientifico Cannizzaro di Palermo 

 

ABSTRACT 

Si presenta il resoconto di un'esperienza svolta in una classe terza di liceo 

scientifico relativa allo studio di alcune curve storicamente importanti con il 

software Cabri. 

 

Il lavoro, che ha visto coinvolti gli alunni della III G del Liceo Scientifico 

Cannizzaro di Palermo, nell�anno Scolastico 2002/2003, guidati dall'autore e 

dalle tirocinanti SISSIS, dott.sse Giorgia Catalano e Loretta Pullara, ha preso 

spunto dalla lettura del testo di Luciano Cresci: Le Curve Celebri � Invito alla 

storia della matematica attraverso le curve piane più affascinanti, Edizione 

Muzio-Scienza. 

Alcune delle curve celebri sono state rivisitate con il Cabri géomètre realiz-

zando di fatto un�armonica sintesi tra antico e moderno di notevole interesse 

didattico e forte suggestione estetica. 

La costruzione grafica di ciascuna curva è stata integrata dall�enunciato e dalla 

dimostrazione  delle proprietà relative all�area e al perimetro per alcune, e alla 

determinazione dell�equazione cartesiana o polare per altre. 

Le curve trattate sono state ripartite in due classi. 

Alla prima appartengono le curve legate in qualche modo alla quadratura del 

cerchio,  ovvero quelle il cui contorno è costituito da archi di circonferenze, di 

cui, tuttavia, è possibile determinarne l�estensione superficiale e/o il perimetro.  

Di tale classe sono state studiate: 

 

•  Le Lunule di Ippocrate 



 

 

•  Le Lunule di Archimede 

•  La Drepanoide 

•  La Pelecoide 

•  I Triangoli a lati circolari 

Alla seconda appartengono le curve determinabili come luoghi geometrici, per 

le quali sono state ricavate, a seconda del riferimento, le equazioni cartesiane, 

parametriche o polari.  

Di tale classe sono state studiate: 

 

•  La Spirale di Archimede 

•  Le Cicloidi 

•  L�Epicicloide 

•  L�Ipocicloide 

•  La Concoide di Nicomede 

•  La Lumaca di Pascal  

•  La Cardioide 

•  La Lemniscata di Bernoulli 

•  La Trisettrice di Ippia 

 

L�uso del Cabri, per la costruzione grafica di queste curve, si è rivelato parti-

colarmente utile sia per la forte valenza didattica che per l�apprezzabile sugge-

stione estetica. 

Il lavoro si conclude con l�analisi di due  interessanti teoremi  inerenti i trian-

goli: 

1) Il �miracolo� di Morley, connesso alla trisezione dell�angolo 

2) Il teorema di Napoleone, connesso al teorema precedente. 

 



 

 

Reputo interessante quest�esperienza didattica poiché sia l�interesse suscitato 

dalla tematica che l�estro e la fantasia a cui hanno fatto appello gli allievi  per 

affinare le loro tecniche  informatiche o per cimentarsi nella �creazione� di 

nuove curve sono stati di buon livello.  

L�attività è stata svolta in orario curriculare, prevalentemente in laboratorio di 
informatica ed ha richiesto un impegno di 15 ore.                                                                                   
 



 

 

Le calcolatrici grafico-simboliche nel curriculum di matematica – 
un’esperienza 

di 
Tiziana I. M. Guarneri 

Liceo Scientifico “E. Vittorini” di Gela 
 

Abstract 
In questo breve intervento ho preso in esame l�opportunità di utilizzare le nuo-
ve tecnologie nell�insegnamento della matematica e ho raccontato una parte 
dell�esperienza che gli studenti della classe 3D curriculare del Liceo Scientifi-
co �E. Vittorini� hanno fatto, durante l�anno scolastico 2002/2003, con le cal-
colatrici T92 e T92Plus della Texas Instruments. 

 
Le Nuove Tecnologie e il progetto didattico-curricolare della matematica 
 
Di integrazione delle nuove tecnologie nell�insegnamento della matematica se 
ne parla da almeno un ventennio. Il punto della questione non riguarda più tan-
to l�uso della tecnologia di per sé, quanto la sua introduzione nel progetto di-
dattico-curricolare. 
È indubbio, infatti, il ruolo di supporto, sostegno, approfondimento che la tec-
nologia è in grado di svolgere, se opportunamente utilizzata. 
Sia la ricerca che la pratica didattica hanno studiato e continuano a studiare e 
analizzare le possibilità di utilizzare la tecnologia in classe e quali mediazioni 
e agevolazioni può offrire nei processi di insegnamento-apprendimento. 
Il punto fondamentale della questione è che lo studente deve imparare ad uti-
lizzare gli strumenti tecnologici in modo sensato, a proprio vantaggio, senza 
lasciare che lo travolgano, come oggi, invece, spesso accade.  
I ragazzi sono circondati, sommersi dalla tecnologia tanto da non poterne par-
lare più come di una cosa a se stante, essendo ormai incastonata nella vita di 
ogni giorno, e non parlo solamente del computer, ma del videoregistratore, del 
DVD, dell�antenna satellitare, del forno a microonde, del telefonino (si pensi, 
ad esempio, alla terza generazione di cellulari). 
Nel caso dell�utilizzo degli strumenti tecnologici per fare e costruire matema-
tica è necessario che lo studente si renda perfettamente conto dei loro limiti e 
delle loro potenzialità, controllandone i risultati, utilizzandoli per fare nuove 
congetture o per testare ipotesi già fatte. 
La T92, con i suoi 600 grammi e le sue modeste dimensioni (21x12x4 cm) si 
presta molto bene ad essere adoperata in classe durante il normale svolgimento 
delle lezioni, senza dover spostare l�intera classe nell�aula informatica. È un 
po� come spostare la sala computer tra i banchi di scuola. E questo, senza al-
cun dubbio, gioca a suo favore perché con pochissimo sforzo e una spesa rela-
tivamente bassa, riesce ad integrarsi nel normale svolgimento delle lezioni. 



 

 

Cosa cambia, a parità di contesto, nel processo di insegnamento-
apprendimento, affiancando �le nuove tecnologie� alle �vecchie tecnologie� 
rappresentate dalla lavagna, gessetto, quaderni, libri, matite e penne? 
Ritengo che con la stessa serenità con cui si porta e si adopera in classe il li-
bro, il quaderno, la penna e la matita si dovrebbero portare gli strumenti che le 
nuove tecnologie ci forniscono, che rappresentano uno strumento e 
un�opportunità in più che abbiamo a nostra disposizione. 
 
La 3D  e la �PLAY STATION!!! 
 
La 3D: 23 elementi (5 studenti e 18 studentesse). Prevalenza femminile in una 
classe già divisa tra ragazzi di Gela e ragazzi di Butera (e uno di Riesi). 
Una classe per certi versi �difficile�, con difficoltà di tipo socio-relazionali che 
sfociano in una grande e diffusa insicurezza nei confronti di ogni cambiamento 
o nuova difficoltà. 
Ho somministrato loro un breve test anonimo per sondare il loro rapporto con 
il computer. Il 27% degli allievi non possiede il computer e, in generale, gran 
parte della classe lo usa poco. 
La T92, per molti di loro, è risultata davvero una novità. 
Prima di iniziare ad utilizzarla ho parlato a lungo dell�importanza di un uso 
corretto, intelligente della macchina, di come utilizzare le risposte che essa ci 
offre e di come non si debba permettere che essa prenda il sopravvento su di 
noi, essere dotati di una certa ragione e, pertanto, quasi obbligati ad usarla. Ho 
letto loro, a questo proposito, l�incipit del �Dialogo sopra i due massimi siste-
mi del mondo� di Galilei e alcune pagine de �La Lezione� di Ionesco. 
Ritengo che si debba stimolare la creatività degli studenti anche in questo mo-
do.  Rigore e libertà. Rigide regole e fantasia. 
 
La T92  tra i banchi di scuola 
 
Il maggior impiego della T92 lo abbiamo fatto durante e dopo aver studiato le 
funzioni. 
Settembre e metà ottobre li ho impiegati per spiegare come si risolvono alge-
bricamente le disequazioni con i valori assoluti e le disequazioni irrazionali. 
Subito dopo mi sono soffermata sul concetto di funzione 
Da quel momento in poi la T92 ci ha fatto compagnia. 
Ho utilizzato l�ambiente grafico per mostrare i diagrammi di alcune funzioni 
fratte e irrazionali, di cui avevamo precedentemente calcolato il dominio. Dal 
grafico abbiamo ulteriormente chiarito il concetto di dominio e le motivazioni 
della nostra fatica nel calcolarlo. L�osservazione dei grafici mi ha permesso di 
chiarire anche il concetto di codominio e introdurre il concetto di limite da un 
punto di vista intuitivo. 
Ad un certo punto ho sottoposto loro questo quesito:  



 

 

Calcolate il dominio delle seguenti due funzioni: 

y1 = f1 x( )=
x − 2
x −1

           e           y2 = f2 x( )=
x − 2
x −1

 

Il calcolo dei due domini conduceva ai seguenti risultati:  
Df1 = 2;+∞[ [          e          Df2 = −∞;+1] [ ∪ 2;+∞[ [  

In un secondo momento abbiamo inserito le nostre funzioni nella T92 e, con il 
tasto F4, detto di visualizzarle in due momenti successivi. Prima la f2 e poi la 
f1. 

 
Ci si aspettava di vedere due grafici diversi. 
Invece il risultato è stato quello di vedere visualizzato esattamente lo stesso 
grafico. 

          
Grafico della f2                                       Grafico della 

f1 
Come mai? 
Il primo pensiero che è saltato in mente è che avevamo sbagliato noi il calcolo 
del dominio. 
Invece, questa volta, noi eravamo stati i più accorti. Quasi non ci si poteva 
credere. 
Per i ragazzi, un invito a continuare a ragionare con la propria testa e a con-
trollare scrupolosamente tutti i passaggi logici e, per la T92, una tirata 
d�orecchie. Troppo frettolosamente, nel calcolo, aveva sostituito alle due radi-
ci, presenti nella prima funzione, l�unica radice della seconda. 
Devi stare un po� più attenta, T92! 
Molte altre sono state le applicazioni che abbiamo effettuato, ma lo spazio a 
mia disposizione, non mi consente di descriverle. 
 
Conclusioni 
 
L�esperienza con la T92, considerata l�ansia dei ragazzi che quest�anno hanno 
manifestato nel riprenderla ad usare, considerato che alcuni studenti ormai la 
utilizzano quotidianamente, forse incrementando il tempo dedicato allo studio 



 

 

della matematica e non, come si potrebbe credere, diminuendolo, la ritengo 
positiva. 
Attraverso l�uso costante della T92 si può ottenere una comprensione più pro-
fonda degli argomenti trattati e maggiore dimestichezza con il piano cartesiano 
e il popolo di elementi che lo anima. 
La voglia che i ragazzi hanno di �giocare� con questo strumento diabolico, ha 
fatto sì che venissero a conoscenza di molti concetti matematici, anche se solo 
accennati. 
Probabilmente non avrei mai parlato loro del sistema di coordinate polari, ma 
mi ci hanno �costretto� con le loro domande scaturite utilizzando la T92. 

 
Personalmente ritengo che utilizzare gli strumenti che la tecnologia mette a 
nostra disposizione in ambito scolastico, inserendoli a pieno titolo nella quoti-
dianità della vita di classe, sia, se non altro, un modo serio per far accostare gli 
studenti alla tecnologia in modo critico e consapevole. 
  



 

 

 
I software geometrici e la tradizione euclidea 

Rottura o Continuità? 

di Aldo Brigaglia  
Dipartimento di Matematica, Università di Palermo 

 
Una citazione di De Giorgi: "forse occorrerebbe ripetere più spesso che la 
prima dote del matematico è la immaginazione. Che la sua fantasia non è in 
fondo molto diversa da quella del musicista, del pittore, e di ogni altro artista." 
Una citazione di Enriques: "Ci uniamo al concetto di chi ritiene 
l�insegnamento secondario debba piuttosto educare le intelligenze che dare 
una serie di nozioni utili o fondamentali. Il qual concetto, invero, trova poco 
generali accoglienze, tutti i bisogni della vita pratica suscitando uno sfrenato 
desiderio di correre rapidamente al fine, e togliendo la chiara visione di quel 
che importi l�addestramento delle facoltà intellettive." 
Una citazione di Castelnuovo: "Si ha un bel dire che l�intuizione può condurre 
all�errore; sarà; ma l�intuizione fornisce pure la principale, se non l�unica, gui-
da alla scoperta della verità. Dovremo forse rinunziare alla verità per paura 
dell�errore? ... Dedotta una verità dall�esperienza ... l�insegnante farà notare 
come il fatto sperimentale possa tradursi in una proposizione simbolica preci-
sa, cui sia applicabile il ragionamento rigoroso per dedurre nuovi risultati. E 
questi gioverà porre a riscontro coi fatti, sia ricorrendo a vere esperienze sco-
lastiche, quando sia possibile, sia citando le indirette conferme che seguono 
dalle applicazioni della matematica. Chi ritiene superflue tali verifiche è vitti-
ma di un�illusione." 
Una citazione di Volterra: "Mentre la scoperta delle macchine termiche fu il 
punto di partenza di tante ricerche teoriche, fu invece la elettrodinamica teori-
ca che direttamente creò le varie e meravigliose applicazioni dell�elettricità" 
Una citazione di Bush: "Scientific progress on a broad front results from the 
free play of free intellects, working on subjects of their own choice, in the 
manner dictated by their curiosity for exploration of the unknown. Freedom of 
inquiry must be preserved under any plan for Government support of science." 
 
Il ruolo della geometria euclidea 
"Torniamo ad Euclide" è stato lo slogan dei padri fondatori della rinascita ma-
tematica italiana dopo il 1860, cioè di Betti, Brioschi e Cremona. "Abbasso 
Euclide" è stato qualche decennio fa lo slogan dei rinnovatori della didattica di 
tendenza bourbakista.  
Il dibattito continua 
 
Dimostrare 
Oggi a scuola in matematica si dimostra sempre meno. Ciò può portare a un 
�deperimento� del ruolo formativo della matematica che insegna a ragionare. 



 

 

Possibili rimedi: dimostrazioni �locali� (soprattutto aritmetiche). 
 
Costruzioni geometriche.  
Il ruolo della costruzione geometrica 
Il valore didattico essenziale dell�edificio euclideo è sempre stato, appunto, nel 
far percepire la sua natura di edificio complessivo che parte dal semplice ed 
evidente e arriva al complesso e al non evidente. 
Dai cinque postulati ai solidi platonici. 
Ancora sul percorso 
E� oggi impossibile e velleitario tentare di fare compiere agli studenti un per-
corso tanto complesso. 
Un ruolo parzialmente sostitutivo, nell�ambito della geometria, può essere 
compiuto dalla costruzione geometrica. 
Anch�essa comincia dal semplice ed evidente (la riga e il compasso) al com-
plesso e non evidente. 
 
Le tecnologie 
Le tecnologie procedono allo stesso modo: da ciò che è predefinito a ciò che è 
costruito dall�utente. 
Nei linguaggi di programmazione dalle parole a nuove parole. Nel software 
geometrico  dall�immagine a nuove immagini più complesse.  
Lo schema euclideo 
Costruzioni: Quadrato (dato segmento) 46;  
Parallelogrammo di data area e dato angolo. 45 
Parallelogrammo di area uguale a quella di un triangolo su un dato segmento e 
con dato angolo 44 
Parallelogramma di area uguale a quella di un triangolo con dato angolo. 
Parallela a una retta data per un punto dato 
Trasporto angolo 23 
Triangolo di dati lati 22 
Perpendicolare da un punto esterno 12 
Perpendicolare da un punto interno 11 
Punto medio 10 
Bisettrice 9 
Trasporto su retta 3 
Trasporto su punto 2 
Triangolo equilatero 1 
Un confronto tra le strutture 
Concatenazione di diverse costruzioni successive 
Procedimento dal semplice al complesso 
Virtualità della costruzione 
Generalità dei dati 
MACRO 



 

 

Procedimento dal semplice al complesso 
Effettività della costruzione. 
Geometria dinamica 
La concatenazione, le regole del gioco 
Eseguire la costruzione richiesta partendo dai dati ed utilizzando esclusiva-
mente le costruzioni ammesse dai postulati più quelle precedentemente ottenu-
te. Ciò equivale strettamente all'uso linguistico-informatico delle parole ini-
zialmente disponibili nel linguaggio (procedure predefinite) più ulteriori paro-
le definite tramite quelle (procedure create dal programmatore).  
Un esempio: la tangente 
Virtualità delle costruzioni 
Le costruzioni euclidee sono in un certo senso virtuali: 
Le parole sostituiscono l�effettiva realizzazione degli oggetti. 
Ad esempio la parola triangolo equilatero sostituisce la realizzazione di due 
circonferenze 
La complessità reale diviene semplicità verbale 
Lo stesso effetto è realizzato dalle MACRO 
Un esempio: il quadrato 
La generalità dei dati sottintende la geometria dinamica 
La parola: �sia dato un triangolo� dovrebbe costringere mentalmente a poter 
costruire un triangolo qualsiasi e quindi poterlo liberamente modificare. 
Ma l�immagine mentale statica degli allievi resta spesso legata a un�immagine 
particolare 
Un esempio: l�ortocentro 
Viceversa: se i dati sono bloccanti la geometria dinamica obbligherebbe a de-
finirli 
Sia dato un triangolo rettangolo: 
Questa MACRO non è coerente 
Questa MACRO non funziona 
Insegnamento per problemi 
Problemi di costruzione. 
Uso delle Macro 
Prova dell�esattezza della costruzione 
Pappo sull�analisi 
L'analisi è dunque la via che parte dalla cosa cercata, considerata come con-
cessa, per arrivare per mezzo delle conseguenze che ne derivano, alla sintesi di 
ciò che è stato ammesso. In effetti, supponendo, nell'analisi, che la cosa cerca-
ta sia ottenuta, si considera ciò che deriva da questa cosa e ciò da cui è prece-
duta, finché, seguendo una marcia a ritroso, si arriva ad una cosa già nota o 
che rientra nell'ordine dei principi  
La costruzione del pentagono 
Passo 1. Il problema equivale alla costruzione di un triangolo isoscele con 
l�angolo al vertice metà dell�angolo alla base, data la base. 



 

 

Passo 2 
ABC è simile a ABH 
Quindi: 
AC : AB = AB : BH 
AC : AB = AB : (AC-AB) 
Sezione aurea 
Quindi il problema di costruire il pentagono regolare equivale, dato AB, co-
struire un segmento  AC in modo che AB sia la sezione aurea di AC 
Sezione aurea 
Si alza la perpendicolare ad AB da B. 
Si stacca sulla perpendicolare un segmento BO pari alla metà di AB 
Sintesi 
Costruire il segmento AC di cui AB è la sezione aurea 
Costruire il triangolo isoscele di cui AB è la base e AC il lato obliquo 
Tracciare la circonferenza ABC 
Tracciare gli assi di AC e BC che intersecano la circonferenza in D ed E 
ABDCE è il pentagono regolare cercato. 
Costruzione 
La forza delle parole 
La stessa costruzione verbale dà vita a diversissime immagini. 
 


