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Uso di strumenti informatici nella didattica della matematica

 A cura di Tiziana Bindo, Maria Paola Giovine, Anna Vellone

L’Utilizzo di strumenti in attività di tipo matematico induce una doppia accezione
del termine strumento: c'è un significato connesso all'uso pratico e concreto dello
strumento in relazione al compito che si vuole affrontare e, c'è un significato relativo ad
una razionalizzazione dello strumento e del suo uso all'interno di una cornice teorica.
Sul piano didattico gli strumenti possono essere  mediatori dell'azione dello studente in
relazione ai compiti assegnati dall'insegnante e della possibilità di favorire una evoluzione
dal significato pratico a quello teorico durante il processo di apprendimento. Lo strumento
svolge questa funzione di mediazione volta alla costruzione di significati pratici e teorici in
matematica solo attraverso appropriate attività didattiche di laboratorio di matematica. Il
laboratorio di matematica sta quindi alla base della metodologia didattica che fa da
cornice allo sviluppo delle unità di lavoro da sviluppare in classe.
Questa metodologia si basa sull'assunto che gli strumenti non mediano solo l'azione dello
studente ma anche la relazione e la comunicazione tra soggetto e soggetto. E' attraverso
questo duplice livello di mediazione che da una parte, è possibile modificare gli schemi
d'uso dello strumento in relazione al compito da risolvere e, dall'altra sviluppare
fenomeni sociali (dialogo, discussione matematica…) in grado di far evolvere le
giustificazioni degli alunni, attraverso argomentazioni sempre più fondate dal punto di
vista teorico.
Questa metodologia didattica può caratterizzare tutte le unità di lavoro  per lo sviluppo di
specifici significati matematici, pratici e teorici, su nodi cruciali del curriculum di
matematica dai 7 ai 18 anni.

Progettare un percorso didattico, lungo o breve che sia, su uno specifico contenuto o su
un intero contesto, richiede procedure attuative che demandano alla capacità
organizzativa del docente che, a sua volta, necessità di strumenti con cui produrre il
proprio lavoro. Ma quali possono essere gli strumenti utilizzabili?

I motori di ricerca

Abbiamo sentito di frequente la frase: “In Internet si trova di tutto, basta sapere
dove e come cercare”. Di per sé è senz’altro un’affermazione banalmente vera ma
qualche problema potrebbe aversi proprio da quel “dove” e “come” cercare.
Quando ci si accinge ad una ricerca capita, specialmente ai neofiti, di naufragare
nell’immensità di informazioni che la Rete mette a disposizione, rischiando di perdere
tempo e sprecare ore di collegamento senza riuscire nel proprio intento.
Si consulti a tal proposito anche il contributo del Prof. Bruno Fadini dell’Università di
Napoli all’indirizzo:
http://www.matmedia.it/siti%20didattici/ricerca%20internet/la_matematica_in_internet.
htm

Gli strumenti primari offerti dalla stessa Rete per effettuare le nostre ricerche sono i
cosiddetti motori di ricerca che, grazie a grossi database, consentono di trovare tutti i siti
contenenti alcune parole chiave.

Ecco gli indirizzi di alcuni di essi  in italiano
AltaVistaItalia http://www.altavista.it
Arianna http://www.arianna.it
Google http://www.google.it
Lycos Italia http://www.lycos.it
Search in Italy http://www.crs4.it/Index
Il Trovatore http://www.iltrovatore.it
Excite http://www.excite.it
Virgilio http://www.virgilio.it
Yahoo!  Italia http://www.yahoo.it



2

(Alcuni dei motori in elenco sono dei mirror di quelli in lingua inglese).

Ed altri in lingua inglese:
Excite http://www.excite.com
Galaxy http://galaxy.einet.net
Infoseek http://www.infoseek.go.com
Lycos http://www.lycos.com
Nerd http://headlines.nerdworld.com
Starting Point http://www.stpt.com
Web Crawler http://www.webcrawler.com
Yahoo! http://www.yahoo.com

Quasi tutti i motori di ricerca sono organizzati in cataloghi (directory e sottodirectory) che
consentono di selezionare la categoria di interesse. Questo passo costituisce un primo
momento di filtraggio delle informazioni che si vogliono reperire. Selezionando le voci su
elenchi sempre più specifici, mediante una sequenza di link, si può arrivare alla lista dei
siti pertinenti all’argomento che si sta ricercando.
Ognuno dei motori citati può essere utilizzato per ricercare contenuti di matematica, i più
potenti come Altavista, Excite, Yahoo!, Google, presentano directory dedicate
esclusivamente alla matematica; quando il motore offre la possibilità di effettuare
ricerche per singole categorie e argomenti matematici, conviene sfruttare tale
potenzialità in modo da orientare la ricerca fin dall’inizio piuttosto che ricercare sull’intero
sito.

Indipendentemente da quale di questi si voglia utilizzare, ciascuno offre la possibilità di
inserire un testo chiave di ricerca in un apposito campo, e un pulsante “cerca” o “trova”
per attivare la ricerca. Pur dispondendo di un buon motore di ricerca, sarà capitato a tutti
che la ricerca su una parola o termine o argomento inserito, abbia dato un numero di
risultati così cospicuo da farci desistere dalla ricerca. E’ infatti buona regola “restringere
la ricerca” utilizzando le funzioni di ricerca avanzata messe a disposizione ormai da tutti i
motori di ricerca.
Una buona ricerca deve essere effettuata con testi chiave idonei, evitando termini
generici o con più significati.
Infine, una volta che il motore di ricerca ha fornito l’elenco dei siti disponibili, occorre
essere in grado di analizzare i risultati della ricerca stessa, infatti, l’elenco dei siti reperiti
è riportato secondo un ordine di tipo quantitativo, non qualitativo, quindi non è affatto
detto che i primi siti dell’elenco siano i migliori! Conviene leggere il breve abstract fornito
dal motore insieme con l’indirizzo del sito ed accertarsi che sia uno dei possibili siti di
nostro interesse.

Il Software applicativo
Il discorso sull’uso del software in ambito didattico è piuttosto delicato.
Spesso per trasmettere alcuni concetti di natura matematica occorrono ore di attività

in classe, l’uso appropriato di software applicativi specifici, consente di raggiungere un
più alto livello di acquisizione degli stessi in tempi molto più ridotti e con una incisività
più spinta. Ciò è reso possibile dall’interattività che vede il discente direttamente
impegnato e coinvolto operativamente nell’azione su cose e oggetti, di conseguenza
l’aspetto formativo ne risulta notevolmente incentivato. Sebbene un suo utilizzo
appropriato contribuisca a potenziare la fase di concettualizzazione degli argomenti, rischi
ed inconvenienti non sono esclusi (non esistono panacee nella didattica!); infatti, la
scelta del software non è sempre cosa facile, premessa la qualità del prodotto, essa deve
essere inquadrata nell’ottica di ciò che si vuol trasmettere; in altre parole ciò che conta è
avere ben chiaro nella mente l’obiettivo da raggiungere o il concetto da trasferire al
discente, quindi scegliere il software idoneo a perseguire tale scopo. Inoltre, c’è il rischio
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di dedicare troppo tempo per descrivere l’uso dello strumento, per familiarizzare con
l’ambiente, per illustrare potenzialità e funzioni, perdendo di vista l’obiettivo.
Un apporto chiarificatore sulla metodologia da seguire nella scelta di un prodotto
software da utilizzare in classe è stato offerto dal Prof. Bruno Fadini all’indirizzo:
http://www.matmedia.it/documenti/Doc_amministrativi/relazioni.htm#Matematica%20e
%20multimedialità

Esistono diversi tipi di software:
• Software di geometria dinamica: come Cabri-géomètre (sviluppato dal

laboratorio Leibnitz dell’Institut d’Informatique et de Mathematiques Appliquees di
Grenobl e reperibile al sito ufficiale della Texas Instruments
http://education.ti.com/us/product/software/cabri/features/features.html
oppure attingere tutte le informazioni che si desiderano al sito ufficiale di Cabri
http://www-cabri.imag.fr); e Cinderella, (prodotto da Jurgen Richter e Ulrich
Kortenkamp, su cui si possono reperibile utili informazioni, scaricare demo e
quanto si vuole al sito http://www.cinderella.de ).
I software di geometria dinamica consentono di disegnare forme della geometria
piana, valutare misure lineari, angolari e di superficie, verificare condizioni di
parallelismo e perpendicolarità, appartenenza e non appartenenza,…, effettuare
isometrie e omotetie, disegnare rette e coniche nel piano cartesiano e stabilirne le
equazioni,… , costruire luoghi geometrici e grafica frattale ed inoltre avviano lo
studente alla dimostrazione e alla verifica di proprietà delle figure.

• Software di manipolazione simbolica, detti comunemente CAS (Computer Algebra
System), che attraverso diversi ambienti integrati, numerico, simbolico, grafico, e
linguaggio di programmazione, consentono di: semplificare il calcolo simbolico e
numerico, rappresentare graficamente funzioni  nel piano e nello spazio in
coordinate cartesiane e polari, creare matrici e serie ed operare con esse,
calcolare limiti, derivate e integrali, e molto di più.
L’utilizzo dei software di manipolazione simbolica, risulta particolarmente
vantaggioso perché consente di affrontare problemi anche complessi che
diversamente non sarebbero gestibili con l’utilizzo di sola carta e penna.
Attraverso l’uso di particolari pulsanti e di funzioni predefinite, è possibile
esplorare i diversi settori della matematica, sia per approfondimenti di carattere
applicativo, sia per quelli più propriamente concettuali.
I più conosciuti sono: Derive (su cui si possono reperire notizie al sito:
http://education.ti.com/italia/prodotti/software/derive.html )
Mathematica (prodotto dalla Wolfram Research http://www.wri.com) e
Mathcad  (prodotto dalla Mathsoft, distribuito in Italia alla GMSL
http://www.gmsl.it )

I fogli elettronici
Largamente diffusi ed utilizzati in ambiti non didattici, possono essere utilizzati

nella didattica perché consentono di raccogliere, gestire e rappresentare dati. Possono
altresì essere utilizzati per costruire algoritmi risolutivi di carattere numerico o algebrico,
attraverso le formule disponibili o programmando il foglio secondo le proprie necessità.

Le calcolatici grafico simboliche
Sono strumenti versatili, che consentono di operare in ambiente matematico,

utilizzando tutte le potenzialità offerte dal software applicativo e dal foglio elettronico.
Hanno il vantaggio di essere maneggevoli e facilmente trasportabili, anche al di fuori del
laboratorio informatico. Sono corredati da strumenti di visualizzazione su lavagna
luminosa. E’ possibile collegarli ad un PC per aggiornare attraverso internet il loro
software e per trasferire dati dalla calcolatrice al PC e viceversa. Offrono anche la
possibilità di essere collegati a sensori per l’acquisizione di dati per misurare grandezze
fisiche.
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Da non sottovalutare, inoltre, il contributo che possono offrire alla didattica gli
attuali Ipetesti disponibili con un’ampia gamma di opzioni e qualità. Facilmente reperibili
a prezzi anche abbastanza contenuti, distribuiti su CD-ROM acquistabili anche in edicola,
consentono di entrare in contatto con una vastità di informazioni veramente notevole.
Attenzione alla qualità e alla validità didattica di alcuni di essi.

Internet, la madre delle reti, mette a disposizione di chi ha la pazienza di cercare
(a dire il vero ne basta poca!) un oceano di risorse che spaziano da veri e propri ambienti
di e-learning, accessoriati con applets interattive, animazioni, grafici ecc. a materiali
documentativi di vario tipo, eventualmente scaricabili e quindi ricomponibili secondo
necessità, per realizzare percorsi didattici individualizzati, per ogni livello di scolarità. L’
unico inconveniente consiste nel fatto che la maggior parte dei siti disponibili sono in
lingua inglese e, anche se questo non dovrebbe costituire un limite, di fatto ancora lo è!
Si consulti la scheda sitografica.
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Scheda sitografica

Lista aggiornata dei principali motori di ricerca:

http://www.leonet.it/navigate/argoment.html

Directory di matematica di alcuni motori di ricerca:

Siti rilevanti per il contenuto matematico:

Matmedia http://www.matmedia.it Un servizio per
l’insegnamento/apprendimento della
matematica, gestito dall’Università di Napoli
per il M.I.U.R. Strutturato in più sezioni da cui
si possono reperire informazioni preziose.

Matematica
mente

http://www.matematicame
nte.it

Un sito dal contenuto matematico
apprezzabile, adatto a studenti e docenti.
Ricco di informazioni.

Math.it http://www.math.it Altro sito italiano da cui è possibile acquisire
lezioni di geometria euclidea, goniometria,
ecc. nonché divertirsi con giochi matematici.

Matematica
e Pensiero

http://www.mat.uniroma2.i
t/mep

Nato dal “Progetto Optike” mette in luce
collegamenti tra temi di carattere artistico e
la matematica. Strutturato in più sezioni dalle
quali è possibile consultare esperienze
didattiche già realizzate, articoli di
approfondimento storico, scientifico e
didattico.

Fardiconto http://kidslink.bo.cnr.it/fard
iconto

A cura dell’IRRE Emilia Romagna offre risorse
in rete, liste di discussione, una sezione
particolarmente interessante
“Problematicamente” per studenti del triennio
delle scuole superiori.

Cut the Knot http://www.cut-the-
knot.com

Un sito di dimensioni strabilianti, dal
contenuto matematico notevole. Sono
disponibili anche link ad altri siti matematici
di varia natura distribuiti sull’intero pianeta.

Il Geometry
Center

http://www.scienceu.com/g
eometry

Gestito dal Centro di Calcolo e Visualizzazione
delle Strutture Geometriche dell’Università
del Minnesota. Si possono reperire applets
java, applicazioni web interattive, documenti
multimediali per diversi livelli di scolarità

Science U http ://www.scienceu.com Un sito accattivante non solo per l’aspetto
grafico e di presentazione; accessoriato con
applicazioni di simmetrie, animazioni, frattali
e immagini 3D, alcune interattive.

The Math
Forum

http://www.mathforum.org Sito gestito dallo Swarthmore College in
Pennsylvania, offre molteplici servizi e risorse
sia per docenti che per studenti. Gli
argomenti sono trattati e suddivisi per fasce
di età su tre livelli (K12, College e Advanced).
Una miniera di informazioni!

Yahoo! http://it.dir.yahoo.com/scienza_e_tecnologia/matematica (mirror)
Yahoo! http://dir.yahoo.com/Science/Mathematics
google http://directory.google.com/Top/Science/Math
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Mathworld http://www.mathworld.com Sito ricco di contenuti matematici, si spazia
da applicazioni tecnologiche a problemi
ricreativi, coprendo i grandi settori della
matematica, accessoriato anche con ipertesti
ricchi di link. Dispone di un motore di ricerca
interno.

Math
Archives

http://archives.math.utk.ed
u

Organizzato in sezioni costituisce un vero
archivio matematico da cui è possibile
reperire con link successivi, e quindi
abbastanza  agevolmente, documenti dal
contenuto matematico.

Math
Archives –
K12

http://archives.math.utk.ed
u/k12.html

Sottoarchivio del precedente, specializzato
per il livello K12 (i suoi contenuti sono
finalizzati ad allievi di 12 anni di età).

Study Web http://www.StudyWeb.com E’ l’indirizzo della directory di Studyweb, una
delle più grandi risorse in internet per
reperire link a siti didattici.

Mathematics
WWW
Virtual
Library

http://euclid.math.fsu.edu/
Virtual

Sito gestito dal Dipartimento di Matematica
della Florida State University offre una
raccolta di link a siti dal contenuto
matematico, organizzati per argomento.
Particolarmente utile la sezione Software.
 Esiste un mirror in Italia all’indirizzo:
http://www.vol.it/MIRROR2/EN/ftp.math.fsu.
edu/DocRoot

Gli Elementi
di Euclide

http://aleph0.clarku.edu/~
djoyce/java/elements/elem
ents.html

Oltre allla traduzione in inglese dell’opera
completa di Euclide, si possono visionare e
reperire illustrazioni di varie proposizioni
anche mediante l’uso di applets interattive.

Tutto su � http://www.joyofpi.com Un intero sito dedicato ad uno dei numeri più
affascinanti della matematica. C’è di tutto:
storia, curiosità, misteri, errori, coincidenze,
ecc.

Poliedri
virtuali

http://www.georgehart.com Un sito interamente curato da George Hart
dell’Università di Hofstra, dove è possibile
vedere modelli di poliedri virtuali realizzati
dallo stesso autore, attraenti immagini
tridimensionali da cui con l’osservazione
evincere la bellezza delle strutture
geometriche e delle leggi che le governano.

The
Geometry
Junk Yard

http://www.ics.uci.edu/~ep
pstein/junkyard

Una giungla di materiale geometrico
accatastato forse alla rinfusa, ma con
entusiasmo. Da visitare.

MathPuzzle http://www.Mathpuzzle.co
m

Per giocare con puzzles, rompicapo e
centinaia di altri giochi matematici, se stiamo
un po’ attenti si può comprendere come
giocando si impara.

Ask Dr.
Math

http://mathforum.org/dr.m
ath/dr-math.html

Dove studenti dei diversi ordini di scolarità
possono inviare quesiti di natura matematica
al dr. Math (purchè formulati in inglese)

Mostra
Oltre il
Compasso

http://www.sns.it/html/Oltr
eIlCompasso/Mostra-
Matematica/home.html

Sito gestito dalla Scuola Normale di Pisa
Un museo dedicato alla matematica, si
possono acquisire informazioni sugli
allestimenti della mostra, notizie storiche, e
fare un visita virtuale della mostra.

Per una lista più dettagliata consultare anche il sito:
http://www.matmedia.it/Siti%20didattici/Ricerca%20Internet/Altri%20siti.htm
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