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Sunto. Una delle più frequenti "paure" a inserire stabilmente le nuove tecnologie nell'insegnamento della matematica 

dipende dalla credenza che esse banalizzino l'insegnamento, dato che è "la macchina a fare tutto". Con esempi di varia 

natura si mostrerà che è vero proprio il contrario, ossia la tecnologia può servire a eliminare le banalità dalla matemati-

ca, trasferendole alla macchina e lasciando inalterato, anzi rafforzandolo, l'apporto intellettivo dell'utente. 

 

Premessa 

Il presente ha raggiunto anche le scuole italiane. Nonostante le resistenze di gran parte della classe 

docente e non solo, l'uso delle T.I.C. nella didattica di tutte le discipline si sta affermando. Del resto 

non si può continuare a "fare finta" che nulla stia accadendo, quando la quasi totalità della popola-

zione studentesca ha scelto come mezzo di comunicazione privilegiato i famigerati SMS. Non serve 

neanche limitarsi a rimpiangere i bei tempi passati, quando i conti si facevano a mente e le materie 

orali si studiavano sui libri e non su Internet. Come ho già detto altrove [D], è proprio chi ha paura 

che si possa abusare con la tecnologia o che la si usi male, che deve "insegnare" ai giovani il modo 

di far permanere lo stato di dipendenza delle macchine dall'uomo. 

Dobbiamo cominciare a distinguere quelle che sono le applicazioni "serie" delle TIC da quelle che 

sono invece la semplice costruzione di un alibi. Non è preparando una presentazione con Power 

Point che ricalchi esattamente la lezione frontale tradizionale che si fa didattica con le tecnologie. 

Quando l'uomo ha cominciato a usare l'automobile, non si è limitato a cambiare mezzo di locomo-

zione, ma ha variato anche modo di pensare e di vivere, si è posto nuovi problemi che hanno sosti-

tuito vecchie questioni, o si è posto vecchi problemi considerandoli sotto un'ottica diversa. Lo stes-

so deve accadere con le TIC, il loro uso deve riguardare non solo il modo di presentare una data di-

sciplina, ma anche l'impostazione metodologica della stessa, coinvolgendo quindi anche i curricoli.  

Così per la matematica diviene necessario e opportuno eliminare certi argomenti che non hanno mai 

rappresentato nulla di realmente importante e interessante (mi riferisco per esempio alle innumere-

voli tecniche per risolvere equazioni algebriche o trascendenti); rinnovarne altri (per esempio le par-

ti dell'analisi matematica per le quali gli ausili grafici e simbolici, permettono di insistere più sui 

concetti che non sulle tecniche di calcolo); introdurne nuovi (tutte quelle parti della cosiddetta ma-

tematica applicata, dalla probabilità alla statistica, dalla programmazione lineare alle trasformazioni 

geometriche). 

Ossia, citando Roger Brown: "La tecnologia non ha l'effetto di cambiare la matematica, bensì di 
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cambiare il modo di fare matematica". O ancora meglio, con le parole di Bert Waits2: "Certa mate-

matica diviene più importante perché la tecnologia lo richiede; certa matematica diviene meno im-

portante perché la tecnologia la sostituisce; certa matematica diviene possibile perché la tecnolo-

gia lo consente." 

 

La banalizzazione della matematica 

Una delle accuse più diffuse relativamente all'uso delle tecnologie nell'insegnamento della matema-

tica, soprattutto dei C.A.S. (Computer Algebra Systems) come Derive, è che essi banalizzino la 

matematica. Naturalmente chi scrive non è d'accordo con questo timore e cercherà di mostrare che 

non esistono strumenti banalizzanti, semmai vi può essere un loro uso banale.  

Per controbattere l'accusa devo stabilire cosa voglia dire che un software come Derive possa esse-

re "banale". L'idea che mi sono fatto, ascoltando vari "detrattori" dell'uso delle TIC in matematica è 

che Derive faccia tutto e allo studente non resta perciò che introdurre dei dati e assimilare dei ri-

sultati senza trarne alcun vantaggio reale. 

In particolare i riferimenti sono a operazioni di questo tipo. 

 
Non vi è dubbio che questo calcolo può solo creare stupore pensando che il software riesce a calco-

lare e scrivere il risultato enorme che vediamo, in un tempo inferiore a quello che impieghiamo a 

leggerne solo la prima cifra. Ciò è indubitabilmente un esempio di uso banale delle TIC. A questo 

punto però deve venire fuori la capacità del docente di trarre anche da applicazioni così prive di in-

teresse delle questioni intelligenti.  

Per esempio si potrebbe chiedere allo studente di stabilire, con l'aiuto dello stesso software, di quan-

te cifre è composto il numero calcolato. Questo rappresenta un’innovazione, dato che solo con l’uso 

di tecnologie possiamo risolvere in tempi accettabili la questione. La sua risoluzione mette in gioco 

la contrapposizione fra il calcolo "esatto", tipico della matematica tradizionale, e quello "approssi-

mato". Ciò in Derive consiste nello scegliere il tasto Approssima ( ) piuttosto che il tasto Sem-

plifica ( ), ottenendo quanto segue. 
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Questa scrittura ci permette di affermare che 123! ha ben 206 cifre. Mi permetto di sottolineare che 

in tal modo lo studente comprenderà anche, forse per la prima volta, l'utilità e il significato della co-

siddetta notazione esponenziale. 

Si potrebbe anche fare di più, chiedendo con quanti zeri finisce il dato numero, utilizzando così an-

cora uno strumento matematico "tradizionale": la fattorizzazione. 

 
Gli zeri dipendono dal numero di fattori 10 posseduti, ossia dal numero di 5, che sono sempre meno 

dei 2, pertanto 123! finisce con 28 zeri. 

Questo è un esempio di problema tradizionale risolto con le nuove tecnologie. In questo caso a dif-

ferenza del precedente, la tecnica risolutiva è analoga in entrambi gli ambiti: cont iamo quante volte 

è presente il 5 come fattore dei primi 123 numeri naturali. Ritengo perciò che, dato che ciò che si 

apprende con l’approccio tradizionale è del tutto equivalente a quello che si impara con l’aiuto del 

software, è preferibile il secondo perché mi fa risparmiare tempo. Al limite potremmo usare 

l’approccio tecnologico per verificare quanto trovato con carta e penna. 

Un esempio invece di matematica possibile perché la tecnologia lo consente consiste nel chiedersi 

quante volte compare una certa cifra, per esempio 1, nello sviluppo di 123!, naturalmente senza 

metterci a contare ciò che Derive ha calcolato. 

Il problema si compone di due parti. Nel primo dobbiamo chiederci come fare in modo di "estrarre" 

le cifre da un numero. Ecco perciò che si riportano in gioco nozioni “trascurate” e apprese da lungo 

tempo: il quoziente e il resto di una divisione. Per esempio se vogliamo scomporre il numero 2006 

nelle sue cifre calcoliamo il resto della sua divisione per 10, ottenendo 6 (la prima cifra), quindi 

consideriamo il quoziente della divisione, 200, e ripetiamo quanto detto, ottenendo 0 (la seconda ci-

fra) e quoziente 20. Continuiamo a ripetere ottenendo ancora 0 (la terza cifra) e 2 l'ultima cifra per-

ché il successivo quoziente sarà 0. Se questo algoritmo, per un numero di 4 cifre è di semplice e 

breve applicazione con la tecnologia carta e penna, ciò non vale più per uno di 206 cifre come 123!. 

Cominciamo a cercare le funzioni predefinite che effettuano quanto detto. 

 
Sono due funzioni il cui nome è analogo anche in altri CAS. Adesso dobbiamo fare in modo di ripe-

tere questo procedimento per creare un vettore che contenga tutte le cifre di 123!. 



 
Come si nota abbiamo scritto un piccolo programma che si occupa appunto di costruire un vettore 

con le cifre di un numero, in ordine inverso. Questo fatto lo potremmo risolvere facilmente, ma non 

ci interessa, dato che per contare quanti 1 ci sono non è importante sapere in che ordine si present a-

no. Prima di applicare la funzione costruita ne abbiamo provato l'efficacia su un caso particolare 

semplice da seguire. 

Applichiamolo adesso al nostro problema. 

 
Abbiamo posto in a il vettore delle cifre, quindi con il comando SELECT abbiamo selezionato le 

posizioni occupate dalle cifre 1 in 123!, anche se in ordine inverso rispetto al naturale. Infine con 

DIM abbiamo contato quante sono le posizioni, quindi quanti sono gli 1.  

 

Dov'è finita l'invenzione? 

Uno dei luoghi comuni relativi alla matematica è che essa sia soprattutto immaginazione, inventiva. 

Augustus  De Morgan diceva che "Il motore dell'invenzione matematica non è la ragione ma l'im-

maginazione". Onestamente nelle applicazioni didattiche che si trovano sui vari libri di testo o negli 

esami finali dei diversi corsi di studio, riusciamo a "immaginare" con grossa difficoltà il ricorso al-

l'immaginazione. Le centinaia di esercizi tutti uguali che ancora continuano a riempire gli esercizia-

ri, nella credenza che la matematica sia soprattutto tecnica e che perciò come tale debba essere affi-

nata con l'esercizio, sono lontani anni luce dalla fantasia tanto celebrata come caratteristica del ma-

tematico.  

Forse la tecnologia potrebbe aiutarci a riportare in auge questa dimenticata dea? Un matematico e 

filosofo non sospettabile di simpatie troppo accese per le nuove tecnologie, dato il periodo in cui 



visse, Gottfried Wilhelm Leibniz scriveva a proposito della sua macchina calcolatrice: "Anche gli 

astronomi non dovranno esercitare più a lungo la pazienza richiesta dal calcolo. Ciò li ha sempre 

distratti [...] dal lavoro sulle ipotesi, e dalle discussioni sulle osservazioni fra di loro. Non è del re-

sto degno di uomini eccellenti perdere ore come schiavi in calcoli, che potrebbero essere rispar-

miate usando le macchine." 

Gli fanno eco centinaia di anni dopo Richard Courant ed Herbert Robbins, nel loro fortunato Che 

cos è la matematica? : "L’insegnamento di tale disciplina [la matematica] ha talvolta degenerato in 

vuota esercitazione nella risoluzione di problemi, il che può sviluppare un’abilità formale, ma non 

conduce ad una reale comprensione dei vari argomenti né accresce l’indipendenza intellettuale." 

I curricoli reali delle scuole italiane continuano a essere piene di sviluppi di quadrati di binomi; di 

risoluzione di equazioni goniometriche che, per l'assurda smania di fare in modo di ottenere solo ar-

chi notevoli sono praticamente una variazione sul tema, composto da non più di dieci differenti e-

quazioni; di decine di regole di integrazione e via di questo passo. Confesso di avere sperato che le 

cose cominciassero a cambiare, quando, dopo lunga battaglia, le calcolatrici scientifiche riuscirono 

a soppiantare le tavole logaritmiche o trigonometriche. Avevo pensato che si fosse finalmente capi-

to che quando si hanno problemi banali, non vale la pena di perdervi del tempo. Cercare il seno di 

13°22'41" su una tavola o calcolarlo con una calcolatrice scientifica non ha niente di formativo, è 

perciò preferibile l’approccio più veloce. In tal modo il tempo e le energie risparmiate possono ser-

vire a concentrarsi sul fatto che il valore ottenuto sia plausibile, o che esso dipenda dall'unità di mi-

sura usata.  

Ciò nonostante nei testi continuano a persistere equazioni logaritmiche che hanno risposte del tipo 
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, invece di un più familiare valore approssimato 21.9; equazioni goniometriche i cui 

risultati sono solo archi notevoli o un più “elegante” ma poco significativo arcsin(2/17). 

Vediamo allora di fornire qualche esempio di “sviluppo” della fantasia in argomenti alquanto aridi, 

come la scomposizione dei polinomi in fattori. 

 
Un misconcetto abbastanza diffuso è quello che recita: la somma di quadrati non è scomponibile 

nei reali. Ora utilizzare un CAS, ottenendo l'inatteso secondo risultato mostrato, può portare lo stu-



dente a scoprire da se non soltanto la falsità dell'enunciato precedente, ma soprattutto può avviarlo a 

ottenerne un'adeguata giustificazione. 

 
Abbiamo così scoperto senza troppe complicazioni che la somma di due quadrati probabilmente 

non si scompone solo se gli esponenti sono uguali a 2, visto che per gli altri esponenti pari da 4 a 

10, la scomposizione  è stata ottenuta. Adesso, grazie a questi suggerimenti possiamo pensare di 

lavorare sul generale, cercando di capire come possa scomporsi il polinomio nn yx 22 + .  

 
Cominciamo con il sottolineare che Derive, come qualsiasi altro software, non sa fare tutto, il co-

mando FACTOR(x^n+y^n, Radical) fornisce lo stesso input. Così dobbiamo insegnargli noi cosa 

e come farlo, il che è un’ulteriore riprova del fatto che il software non è banale. L’osservazione dei 

risultati ci convince che la somma dei quadrati possa e debba scriversi come differenza di quadrati. 

Così abbiamo completato il quadrato di binomio di cui abbiamo solo i quadrati; successivamente 

abbiamo confermato che quanto effettuato è corretto; poi abbiamo scritto sotto forma di quadrato 

anche il monomio rimanente e l'abbiamo scomposto con l’aiuto di Derive. Il risultato finale ci dice 

che la fattorizzazione apparentemente c’è.  

Se adesso accettassimo senza discussione il risultato faremmo un uso banale della tecnologia. Inve-

ce usiamo la testa (la cui perfezione difficilmente alcuna tecnologia riuscirà mai a raggiungere), os-

servando che alcuni esponenti dei singoli fattori contengono frazioni, quindi rappresentano numeri 



interi solo se n è un numero pari. Eppure abbiamo fattorizzato anche 101066 yx,yx ++ . Chiediamo-

ci cosa accade per questi casi nella nostra “formula”. Vediamo nel caso n = 6. 

 
In effetti la fattorizzazione non è a esponenti interi. Allora cerchiamo di capire come Derive ha fa t-

torizzato in questo caso. 

 
L’ultimo risultato è facilmente riconoscibile come il prodotto notevole che conduce alla somma di 

cubi. E in effetti ( ) ( )323266 yxyx +=+ . Ma una cosa simile avviene in tutti i casi in cui n è dispari, 

( ) ( )nnnn yxyx 2222 +=+ , che è una somma di potenze dispari, che sappiamo (anche se nei curricoli 

ci si limita a suggerirlo con degli esempi) essere sempre scomponibile. 

 

E poi le congetture! 

L’esempio precedente è servito a far vedere come introdurre nella didattica della matematica uno 

strumento fondamentale nella ricerca e necessario nell’insegnamento: ossia la congettura. Questo 

risulta ancora più efficace nei programmi di geometria dinamica, di cui Cabri Geometre è 

l’esempio più diffuso in Italia.  

Finora ho dato esempi di problemi "tradizionali" affrontati in modo diverso ed eventualmente ap-

profonditi. Adesso voglio invece proporre un esempio di un argomento che certamente non si pro-

pone nei curricoli, anche per le sue oggettive difficoltà.  

Sappiamo che in un triangolo vi sono dei punti notevoli: ortocentro, baricentro, incentro e circocen-

tro, ognuno dei quali ha la particolarità di essere intersezione di tre segmenti notevoli (altezze, bari-

centri, bisettrici e assi3). Potremmo chiederci due cose: se c'è qualche proprietà comune ai 4 punti e 

se questa proprietà è caratteristica di questi punti o è invece caratteristica di tutti quei punti che sono 

intersezione di 3 segmenti condotti in qualche modo a partire dal triangolo. Escludiamo dalla di-
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scussione  gli assi perché essi non passano per i vertici, come invece fanno gli altri segmenti notevo-

li. Per studiare il problema cominciamo a tracciamo un triangolo e le sue mediane. 

 
Sappiamo già che i lati sono divisi in parti fra loro isometriche, mentre le mediane sono divise dal 

baricentro nel rapporto 2:1. Tracciamo le altezze dello stesso triangolo cercando di capire se una 

almeno di queste due proprietà continua a essere valida. 

 
Non vi era dubbio che la prima non permanesse, ma neanche la seconda, dato che è ovvio che CH 

per esempio è molto più del doppio di HK.  

Ricordiamo allora che le bisettrici verificano un'altra proprietà, ossia che ciascuna divide il lato op-

posto in parti proporzionali agli altri due lati. Calcoliamo tali rapporti. 

 



Abbiamo fatto di più, dopo avere calcolato i detti rapporti li abbiamo moltiplicati fra loro, ottenendo 

come risultato un sorprendente 1. Pensiamo allora che questa possa essere la strada giusta, quindi 

verifichiamo se la detta proprietà è valida anche per mediane e altezze. In effetti ciò continua a vale-

re. Non ci rimane infine che verificare se la detta proprietà vale anche per qualsiasi altro punto in-

tersezione di 3 segmenti. 

 
In effetti la proprietà è vera e costituisce un teorema, noto sotto il nome di Ceva, che gli studenti 

scoprono, seguendo i corretti suggerimenti dell'insegnante. Abbiamo infatti sottaciuto, per ragioni 

di spazio, che il risultato si ottiene con una vera e propria sperimentazione e la verifica di decine di 

ipotesi che possano essere suggerite dagli studenti, nonché l'apporto fondamentale dell'insegnante 

che guida gli studenti verso la corretta méta.  

In lavori successivi presenteremo ulteriori esempi di applicazioni non banali delle tecnologie ne l-

l'insegnamento della matematica. 
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