


impaginazione
Gabriella Clabot

© copyright Edizioni Università di Trieste,
Trieste 2009.

Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di
riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi

ISBN 978-88-8303-254-7

EUT - Edizioni Università di Trieste

p.zzale Europa, 1 – 34127 Trieste
http://eut.units.it

Coordinatore editoriale: LUCIANA ZUCCHERI

Collaboratori editoriali: PAOLA GALLOPIN, MARINA ROCCO e VERENA ZUDINI

Pubblicazione realizzata con il contributo

della Fondazione CRTrieste

Autore del logo: DAVIDE COMELLI



EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

La matematica
dei ragazzi:
scambi di esperienze
tra coetanei
Edizione 2008





Nella speranza di aver dato ai nostri ragazzi
un piccolo esempio di come si possa stare bene insieme

parlando di matematica, ma non solo di quella,
dedichiamo questo volume a tutti

coloro che operano per la pace.
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Laboratori di matematica per ogni livello scolare, dal primo anno di scuola pri-
maria all’ultimo anno della secondaria, gestiti da bambini e ragazzi di tutte le
età: questa, in sintesi, la ormai ben collaudata formula che dal 1996 sta alla base
del progetto didattico “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coe-
tanei” del Nucleo di Ricerca Didattica del Dipartimento di Matematica e Infor-
matica dell’Università di Trieste. È presente anche il livello universitario, se si
considera che molti docenti in formazione, specializzandi presso la SSIS di Trie-
ste, hanno visitato i laboratori o vi hanno partecipato collaborando con i docen-
ti, in qualità di tirocinanti.

La presentazione dei laboratori, nella sua settima edizione, si è tenuta nei
giorni 17 e 18 aprile 2008 ed è stata ospitata nella sede di Borgo San Sergio del-
l’Istituto Comprensivo “Giancarlo Roli” di Trieste, la cui denominazione ricorda
un suo grande preside che ho avuto la fortuna di conoscere, quando, alla fine
degli Anni Settanta, egli mi ha permesso di svolgere alcune sperimentazioni
didattiche nella sua Scuola e ha assistito, piuttosto incuriosito, alle mie lezioni.
Un Istituto posto in un rione periferico, con tutti i problemi che ciò può com-
portare, ma che proprio per questo motivo ha saputo partecipare con particolare
entusiasmo.

Dieci classi in tutto (9 di scuole della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui
una con lingua d’insegnamento slovena, e 1 di lingua italiana di Pola, Repubblica
di Croazia) hanno lavorato alacremente per due mattinate e un pomeriggio per
spiegare a modo loro ai coetanei, ma anche a bambini e ragazzi di età minore o
maggiore, un po’ di matematica, mettendone in rilievo aspetti storici e applica-
zioni pratiche e utilizzando svariate tecniche comunicative, tra cui quella della
rappresentazione teatrale.

La partecipazione della scuola di Pola è stata resa possibile grazie ai contatti
presi con il suo docente di matematica Nenad Kuzmanović nell’ambito dell’Uni-
tà di Trieste del Progetto Lauree Scientifiche per la matematica (responsabile
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locale Emilia Mezzetti). I suoi allievi hanno presentato alcuni materiali didattici
facenti parte di un kit, messo a punto dal Centro Matematita nell’ambito del
Progetto, per la realizzazione di un minilaboratorio sul tema “Problemi di mas-
simo e minimo”.

La manifestazione “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coe-
tanei” ha riscosso il consueto successo. E’ stata anche inserita tra gli eventi spe-
ciali nel programma ufficiale della Fiera dell’Editoria Scientifica FEST (Trieste,
16-20 aprile 2008) e questo fatto, anche se non ha aggiunto molto alla sua visibi-
lità, che è assicurata dai contatti diretti con le scuole, grazie all’Ufficio Scolastico
della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha contato molto per gli allievi delle classi
che hanno presentato i lavori e che si sono sentiti particolarmente “importanti”.

I partecipanti, “relatori” e visitatori, sono stati circa un migliaio, ma più che
il loro numero conta il tempo effettivamente dedicato alle visite dei laboratori,
che ha coperto tutto l’orario a disposizione, e la soddisfazione espressa dai
docenti che hanno accompagnato le classi, molti dei quali hanno auspicato una
eventuale riproposta degli stessi laboratori “a domicilio” presso il proprio istituto.

Il lavoro svolto durante la manifestazione è solo una parte di quello inerente
il progetto: esso comprende infatti una fase di preparazione che inizia alla ripre-
sa dell’anno scolastico, la manifestazione stessa e una fase di riflessione sul lavo-
ro svolto, nell’anno scolastico successivo. Quest’ultima fase ha portato finora
alla stesura di tre volumi editi dall’EUT, disponibili anche in rete sul sito del
Nucleo (http://www.nrd.units.it), e al presente, che, come i precedenti, raccoglie
relazioni di docenti e allievi e considerazioni didattiche.

Ogni fase di questo lavoro è all’insegna della collaborazione: tra i docenti di
ogni ordine e grado (Università compresa) che fanno parte del Nucleo di Ricerca
Didattica, tra i docenti e i propri allievi, tra gli allievi e i loro compagni, con
effetti positivi sulla qualificazione professionale dei docenti e sull’apprendi-
mento e la formazione degli allievi. Un lavoro di “crescita” in comune, insom-
ma, tra Università e Scuola, che si mette anche a disposizione della collettività.

È stato proprio con questo spirito che ho chiesto a Marina Rocco, recente-
mente ritiratasi, andando in quiescenza, dall’insegnamento nella scuola secon-
daria, ma ancora attiva quale docente nella formazione degli insegnanti a livello
universitario, di scrivere il contributo presente nella seconda parte di questo
volume. Tale contributo, più che un “bilancio” personale della sua esperienza,
vuole essere un incoraggiamento alle nuove leve nel campo dell’insegnamento e
un invito a non fossilizzarsi mai, ma a considerarsi sempre dei “docenti in for-
mazione”.

Ringrazio la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Roli”
di Trieste, Alida Misso, e tutto il personale della Scuola “G. Roli”, per aver ospita-
to la manifestazione, accogliendoci con calorosa simpatia.

Ringrazio tutti i docenti che ci hanno visitato con le loro classi e, natural-
mente, ringrazio i docenti collaboratori, per l’impegno con il quale hanno sapu-
to partecipare a questa attività. Tra questi, un grazie particolare va a Paola Gallo-
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pin, Marina Rocco e Verena Zudini per il loro prezioso aiuto nella redazione,
come sempre piuttosto complessa, di questo volume.

Ringrazio il Direttore dell’Ufficio Scolastico della Regione Friuli-Venezia
Giulia, Ugo Panetta, e la sua collaboratrice Valentina Feletti, per aver diffuso il
programma della manifestazione a tutte le scuole della Regione con l’invito a
partecipare.

Un sentito grazie, infine, alla Fondazione CRTrieste, per il supporto finanzia-
rio, e alla TRIESTE TRASPORTI spa, che ha facilitato il trasporto delle scolaresche
con i mezzi pubblici dal centro città fino alla sede della manifestazione.

Luciana Zuccheri
Coordinatrice del Nucleo di Ricerca Didattica

del Dipartimento di Matematica e Informatica
dell’Università di Trieste
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In questo quarto volume dedicato alla settima edizione della manifestazione “La
matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei”, sono stati raccolti,
nella prima parte, accanto al programma e alla descrizione dei laboratori, i contri-
buti scritti, in forma di relazione, dai docenti delle classi che vi hanno partecipato.

Nelle relazioni, i docenti descrivono il lavoro fatto con le loro classi durante
l’anno scolastico per la preparazione dei laboratori e l’impegno profuso nello
svolgimento della manifestazione; alcuni contributi riportano anche le valuta-
zioni degli insegnanti sull’attività e le impressioni dei ragazzi.

La seconda parte del volume presenta un contributo di Marina Rocco, che,
giunta al termine della sua attività di insegnamento nella scuola secondaria, ma
non per questo non più attiva nel settore della didattica della matematica, raccon-
ta la sua esperienza di insegnante di scuola secondaria in “formazione continua”.

Il volume si conclude con un bilancio del lavoro svolto e della sua efficacia
per promuovere l’interesse verso la matematica, scritto da Luciana Zuccheri in
base a considerazioni emergenti dall’analisi dei questionari compilati dalle clas-
si partecipanti a “La matematica dei ragazzi”, e con due dei temi liberi redatti
sull’esperienza da alcuni alunni.

Luciana Zuccheri, Paola Gallopin, Marina Rocco e Verena Zudini
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La matematica dei ragazzi:
scambi di esperienze tra coetanei

Settima edizione
Trieste, 17-18 aprile 2008

parte prima





Conta i… chilometri con gli Egizi
Classe III B, Sc. El. “Foschiatti”, I. C. Valmaura, Trieste
Docenti: D. Leder e S. Annese

Alla scoperta dei quadrilateri
Classi IV A e IV B, Sc. El. “F.lli Visintini”, I. C. “Roli”, Trieste
Docente: E. Onofrio
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Classe II D, Sc. Media “Divisione Julia”, Trieste
Docente: N. Gasparinetti

Dove siamo? Ci siamo persi?… No!… Abbiamo il GPS!
Classi II e III, Sc. Media “Via Roma”, Mariano del Friuli (GO)
Docente: G. Candussio

Messi all’angolo…
Classe II D e II E, Sc. Media “Tomizza”, Domio, I. C. “Roli”, Trieste
Docenti: M. Del Maschio e R. Peruffo

Non capiamo un cubo…
Classe I G, Lic. Sc. “G. Galilei”, Trieste
Docente: L. Rossi

Archimede tra mito e realtà scientifica – Arhimed med mitom in znanostjo
Classe II B, Lic. Sc. “F. Prešeren”, Trieste
Docenti: V. Busechian e J. Santi

Poliedrilandia
Classe II A, Lic. Sc. “G. Galilei”, Trieste
Docente: P. Gallopin

Lablog
Triennio del Lic. Sc. “E. L. Martin”, Latisana (UD)
Docenti: E. Matassi, G. Lucilli ed E. Curci

Bolle di sapone
Sc. Sup. “Dante Alighieri”, Pola (Rep. di Croazia)
Docente: N. Kuzmanović

Programma
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Conta i… chilometri con gli Egizi

Sunto: La Classe III B della Scuola Elementare “Foschiatti” presenterà, a modo
suo, un percorso sulla numerazione geroglifica. Il laboratorio sarà organizza-
to in diverse postazioni al fine di far conoscere come gli Egizi rappresentava-
no i numeri, come li utilizzavano per eseguire addizioni, sottrazioni, moltipli-
cazioni e divisioni [si presenta la divisione senza resto in quanto non abbia-
mo ancora approfondito la conoscenza dei numeri razionali]. In questo modo
si scoprirà che quel sistema di numerazione era decimale (come il nostro), ma
non era posizionale e non usavano alcun simbolo per lo zero.
Per bambini e ragazzi della scuola elementare (6-11 anni).

Alla scoperta dei quadrilateri:

un percorso di geometria attraverso l’esperienza manipolativa

Sunto: In questo laboratorio i bambini presentano un lavoro di scoperta,
costruzione, analisi e classificazione dei quadrilateri. Utilizzando materiali
non strutturati, i visitatori potranno costruire diversi tipi di quadrilateri e
attraverso la loro manipolazione scopriranno le proprietà che li contraddistin-
guono. Si parlerà di parallelismo e perpendicolarità, di segmenti, lati, angoli,
vertici e diagonali. Questi concetti e termini che a noi appaiono quotidiani e
scontati (ma non lo sono affatto per i bambini) non vengono presentati come
punti di partenza aprioristici, ma si configurano piuttosto come una necessi-
tà per “dare un nome comprensibile e condiviso da tutti” a oggetti geometrici
e situazioni sperimentate attraverso l’esperienza.
Per bambini e ragazzi dalla III elementare alla II media (8-13 anni).

Descrizione dei laboratori
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Il tempo nel tempo

Sunto: In questo laboratorio vi racconteremo tante cose sulle meridiane, gli
orologi solari; scoprirete così che ne esistono di tanti tipi, anche quelle che
segnano… la mezzanotte! E vedrete che non è poi così difficile costruirne una,
bastano due squadrette, qualche nozione di astronomia e tante di geometria.
E vi indicheremo anche dove trovarne di veramente belle.
Per bambini e ragazzi dalla I media alla II superiore (11-16 anni).

Dove siamo? Ci siamo persi?… No!… Abbiamo il GPS!

Sunto: Il sistema di navigazione satellitare GPS (Global Positioning System) sta
ormai diventando un fenomeno di massa: le applicazioni infatti sono svaria-
tissime sia in ambito lavorativo che in quello del tempo libero. Attraverso car-
telloni, presentazioni, prove e giochi verrà proposto un percorso che consen-
ta di capire cos’è, come funziona, qual è la sua storia, quali informazioni ci for-
nisce (tipologia e precisione dei dati, sistemi di riferimento, cartografia, ecc.),
come viene utilizzato (o potrebbe essere utilizzato) nei vari settori dell’attivi-
tà umana e, ovviamente, anche a scuola!
Per bambini e ragazzi dalla IV elementare in su (da 9 anni in su).

Messi all’angolo…

Sunto: Il laboratorio propone attività pratiche sul concetto di angolo. Si parte
da una breve introduzione riguardante l’angolo nel piano e nello spazio utiliz-
zando dei semplici modelli. Ci si diverte un po’ con gli angoli interni ed ester-
ni dei poligoni anche con l’aiuto del computer. Si passa poi a operare con le
misure angolari mediante uno strumento costruito dai ragazzi. Per conclude-
re,… dove ci portano gli angoli? A veleggiare sul mare, ma solo se saremo capa-
ci di destreggiarci fra le carte nautiche.
Per bambini e ragazzi dalla IV elementare alla III media (9-14 anni).

Non capiamo un cubo…

Sunto: Questo laboratorio tenterà di svelare tutti i segreti del cubo. Questo soli-
do, infatti, è stato smontato, sezionato, analizzato in trasparenza, per scoprir-
ne le simmetrie, gli sviluppi, tutte le figure in esso celate. Questa forma si
ritrova, inoltre, nell’arte, nei cristalli, e assume un ruolo importante anche
nella storia della matematica: questo e altro ancora vi sarà presentato.
Per bambini e ragazzi dalla V elementare alla V superiore (10-19 anni).
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Archimede tra mito e realtà scientifica – Arhimed med mitom in znanostjo

Sunto: Il laboratorio nasce come modulo didattico interdisciplinare tra mate-
matica e fisica nel primo biennio con sperimentazione in fisica del Liceo Scien-
tifico con lingua d’insegnamento slovena “France Prešeren” di Trieste. Dopo una
prima introduzione che inquadrerà il personaggio di Archimede come figura
storica e scientifica, i ragazzi, divisi in più gruppi, presenteranno, per quanto
riguarda la fisica, le leggi sui galleggianti e il funzionamento della catapulta
attraverso esperimenti da loro creati. Per la matematica, saranno presentati i
tre problemi dell’antichità (trisezione dell’angolo, quadratura del cerchio e
duplicazione del cubo), lo “Stomachion” e il suo analogo cinese, il “Tangram”.
Kratki opis: Laboratorij je nastal kot medpredmetna didaktična povezava med
matematiko in fiziko v bieniju fizikalno – matematične smeri znanstvenega
liceja s slovenskim učnim jezikom “France Prešeren” v Trstu. Uvodno bodo
dijaki uokvirili Arhimeda kot zgodovinsko in znanstveno osebnost. Dijaki,
razdeljeni v več skupin, bodo nato iz fizike predstavili z lastno izdelanimi
poiskusi zakon o vzgonu in delovanje katapulta. Iz matematike pa bodo dijaki
predstavili tri probleme antike (trisekcijo kota, kvadraturo kroga in
duplikacijo kocke) ter “Stomachion“, oziroma njegovo kitajsko inačico
“Tangram“.
Per bambini e ragazzi dalla II elementare alla V superiore (7-19 anni).

Poliedrilandia

Sunto: Il percorso nel quale il visitatore si troverà coinvolto ha come punto di
partenza il concetto di poliedro: lo scopo è quello di avere un primo contatto
con alcuni elementi della geometria solida, come angoloidi, angoli diedri, ver-
tici, spigoli e facce, concetti che ci serviranno poi nelle attività di laboratorio
proposte. Successivamente, in analogia a quanto solitamente si fa con i poli-
goni regolari per la geometria piana, approfondiremo lo studio dei poliedri
regolari costruendo dei modelli tridimensionali del tetraedro, dell’esaedro, del-
l’ottaedro, del dodecaedro e dell’icosaedro e capiremo assieme perché essi, al
contrario dei poligoni regolari che sono infiniti, sono soltanto cinque. Inda-
gheremo anche sulla relazione V+F=S+2, relazione che si deve a Eulero e che
lega fra loro elementi dimensionalmente diversi (vertici, facce e spigoli) di un
poliedro, analizzandone il campo di validità. Compagni di viaggio saranno
appositi modellini tridimensionali costruiti ad hoc per facilitare la compren-
sione di quanto proposto e schede di lavoro per l’attività di laboratorio con cui
consolidare quanto appreso.
Per bambini e ragazzi dalla III elementare alla V superiore (8-19 anni).
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Lablog

Sunto: Al centro della nostra riflessione, la logica e i suoi problemi aperti, attra-
verso l’analisi di due approcci diversi alla logica matematica: la logica classica
e la logica intuizionista. Un sistema di conoscenze utile a programmare le
macchine, ma anche e soprattutto una scintillante metafora della nostra
mente capace di cogliere la complessità dei fenomeni e di raggiungere nuove
conoscenze. Al teatro, alla musica e alla danza ci siamo poi affidati per raccon-
tare il frutto delle nostre riflessioni su alcuni aspetti fondamentali: logica (che
cos’è o cosa potrebbe essere), linguaggio, metalinguaggio e livelli di riferimen-
to, principio di doppia negazione. Infine, attraverso la danza, cercheremo di
rappresentare ciò che la nostra mente intuisce quando si dedica all’ascolto di
un brano musicale.
Per ragazzi della scuola superiore (14-19 anni).

Bolle di sapone

Sunto: Si utilizzerà un laboratorio predisposto dal gruppo dell’Università di
Trento partecipante al Progetto Lauree Scientifiche per la Matematica. Ai visi-
tatori saranno posti vari problemi, come ad esempio trovare la rete minima
che congiunge 3 vertici del triangolo equilatero o i 4 vertici del quadrato. Dopo
aver formulato le proprie congetture, potranno trovare sperimentalmente la
soluzione utilizzando le bolle di sapone e vedranno se le loro congetture erano
corrette.
Per ragazzi dalla II media alla V superiore (12-19 anni).

21la matematica dei ragazzi – settima edizione



22

Introduzione

Come si può intuire dal titolo, questo laboratorio riguarda l’antico sistema di
numerazione egiziano.

I protagonisti-relatori sono stati 16 bambini della Classe III B della Scuola
Elementare “Foschiatti” – I. C. Valmaura di Trieste, che, con grande impegno,
hanno spiegato ai visitatori la matematica degli antichi Egizi, utilizzando anche
un’automobile speciale.

Io, la loro insegnante di matematica e di italiano, avevo già partecipato ad
altre edizioni della manifestazione “La matematica dei ragazzi” alcuni anni
prima, con alunni diversi. “La matematica dei ragazzi” era stata sempre per me
di stimolo per cercare nuovi approfondimenti e pensare nuove soluzioni didat-
tiche per trattare gli argomenti del programma di matematica.

Questa volta, ho deciso di offrire alla classe la possibilità di partecipare alla
manifestazione, oltre che per i motivi connessi all’insegnamento della matemati-
ca, poiché ne ritenevo – come ritengo tuttora – rilevanti gli aspetti affettivo-rela-
zionali (cfr. Tuffanelli, a cura di, 1999; Zuccheri, Leder & Scheriani, 2004). Lavorare
insieme per un obiettivo comune può fornire stimoli positivi a tutti i componenti
del gruppo. E ciò era proprio quello che serviva in quel momento al gruppo classe,
dove avevano iniziato a instaurarsi delle dinamiche relazionali particolari, che sfo-
ciavano, talvolta, in comportamenti non adeguati al contesto scuola-classe.

Conta i… chilometri
con gli Egizi

Daniela Leder
*
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Inoltre, come già accennato sopra, avevo, con questa esperienza, l’opportuni-
tà di approfondire alcuni aspetti della matematica attraverso un coinvolgimen-
to attivo degli alunni. Il coinvolgimento veniva favorito dal fatto che avevo pro-
grammato di lavorare con i bambini a gruppi di 8 per volta, cercando di favorire
l’apprendimento attraverso la discussione tra pari (cfr. Pontecorvo et al., 1999).

All’inizio, avevo pensato di elaborare un percorso sullo zero: dalla sua storia
al suo significato nel nostro sistema di numerazione. Lo zero, introdotto in
Europa nel XIII secolo da Leonardo Fibonacci, insieme al sistema di numerazio-
ne indoarabico, è un numero che ha sicuramente il suo fascino e tanti ne hanno
scritto, anche di recente (cfr. Kaplan, 1999; Cerasoli, 2001). Cercando materiali e
idee per realizzare delle attività specifiche su tale argomento, sono giunta alla
conclusione che fosse meglio dedicarsi invece alla storia del nostro sistema di
numerazione: sviluppare e consolidare nei bambini la consapevolezza che il
nostro sistema di numerazione è posizionale e decimale è già, infatti, una con-
quista per la loro età. E anche capire che il nostro modo di contare è stato
“inventato” dagli uomini non è da sottovalutare…
Abbiamo così iniziato il cammino che, dopo gli opportuni collegamenti interdi-
sciplinari realizzati grazie alla disponibilità dell’insegnante di storia, ci ha porta-
to agli Egiziani. Il loro sistema di numerazione era, infatti, decimale (come il
nostro), ma non posizionale: ottimo quindi per fare dei confronti. Ho cercato di
adattare il percorso per inserirlo nel lungo processo di maturazione del concetto
di numero nella mente degli allievi (cfr. Liverta Sempio, 1997).

Obiettivi

Gli obiettivi del percorso didattico erano i seguenti:

1. Obiettivi di carattere matematico
– Conoscere la storia dei numeri (semplificata)
– Approfondire la scrittura posizionale e non
– Utilizzare in modo consapevole il sistema di numerazione in base 10
– Conoscere e utilizzare gli algoritmi egiziani per calcolare addizioni, sottra-

zioni, moltiplicazioni e divisioni (senza resto)

2. Obiettivi di carattere socio-relazionale
– Conoscere meglio se stessi
– Sviluppare la capacità di mettersi in gioco
– Riconoscere, valutare e cercare di superare le proprie paure e insicurezze
– Sviluppare capacità di collaborazione: portare il proprio contributo, sapersi

aiutare e incoraggiare nei “momenti difficili”

la matematica dei ragazzi – settima edizione



Lavoro di preparazione in classe

Come, quando, dove, perché l’uomo ha concepito i numeri? Queste domande sono
state di stimolo ai bambini per iniziare il percorso “nel tempo” e “nello spazio”.

Siamo arrivati così a circa 30.000 anni fa e in quel tempo lontano abbiamo
conosciuto un personaggio fantastico che rispondeva al nome di ”Inventore”.
Egli rappresentava l’Essere Umano che, in un lungo arco di tempo, è riuscito a
sviluppare un sistema di numerazione: l’uomo primitivo, che inizialmente uti-
lizzava una sequenza finita di numeri legata strettamente a esigenze pratiche,
pian piano, con l’aumento dello sviluppo intellettuale e delle relazioni sociali, ha
adottato un metodo dotato di una base che permette una sequenza virtualmente
infinita di numeri. Bisogna aggiungere che ci siamo soffermati non sulle moda-
lità di trasmissione orale dei numeri, ma su quelle di registrazione, dall’esibizio-
ne di ciottoli o di tacche, fino alla scrittura propriamente detta.

Ogni volta che i bambini “incontravano” Inventore lo aiutavano a contare e a
registrare quanto aveva enumerato. Di seguito, riporto il percorso effettuato,
che è stato semplificato, per ovvie ragioni, rispetto alla “storia vera”:

1. Inizialmente, Inventore era prevalentemente un cacciatore e raffigurava le
prede catturate sulle pareti delle grotte in cui viveva, indicandone così anche
la quantità.

2. Diventato un allevatore, Inventore cominciò a tenere dei sacchetti o dei vasi,
all’interno dei quali conservava dei sassolini: essi erano tanti quanti i capi
del suo bestiame. Era importante per lui sapere quanti animali aveva: alla
sera controllava che tornassero tutti a casa!

3. Successivamente, Inventore passò dai sassolini ai segni (tacche) su un basto-
ne: questo era sicuramente un modo più veloce e semplice di registrare le
quantità (cfr. Figura 1).

4. Infine, Inventore ebbe l’intuizione di rappresentare un gruppo di animali
con un unico segno. In questo modo, raggruppando, aveva iniziato a realiz-
zare un sistema di numerazione.

Le varie situazioni sono state drammatizzate in classe e poi registrate sul qua-
derno. Il disegno sulle pareti della grotta è stato realizzato usando un grande
foglio di carta appeso, che è stato poi colorato con colori ottenuti da terra, foglie
e carbone. Poi abbiamo utilizzato sassolini tondeggianti, bastoni e pietre aguzze
(per segnare le tacche sul legno).

Lavorando in questo modo ci siamo proprio divertiti!
Incontrando le prime grandi civiltà, ci siamo soffermati sugli Egiziani e non

sui Babilonesi, perché questi ultimi usavano un sistema di numerazione posi-
zionale a base 60, che poteva creare confusione e risultare difficile per bambini
che frequentano la terza classe della scuola primaria (cfr. Gallopin, 2002). Quin-
di, anche se gli Egiziani vengono presentati, di solito, nel programma di storia
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della classe IV, ci siamo concessi una piccola anticipazione, poiché essi risultava-
no sicuramente i più adatti per i nostri obiettivi “matematici”. Abbiamo cono-
sciuto, così, la matematica degli Egiziani: i numeri geroglifici e gli algoritmi di
calcolo delle quattro operazioni (cfr. Figura 2).

A questo punto è arrivata la storia di… una vecchia automobile! Una automo-
bile dotata di un contachilometri speciale che emetteva dei suoni! 

Questo “contachilometri speciale” (cfr. Figura 3) è formato da un pannello,
che presenta tre spazi rettangolari in cui compaiono le cifre relative al percorso
effettuato: una è a sinistra, una è al centro e una è a destra. 
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Il funzionamento è simile a quello di un vero contachilometri: a ogni chilo-
metro, cambia una cifra a partire da quella di destra, che indica le unità; quando
si arriva al decimo chilometro, cambiano due cifre: una per le unità e una per le
decine. In pratica, i tre spazi indicano le unità, le decine e le centinaia. Ogni
volta che avviene un cambio, la macchina emette un suono: fa CRIC ogni volta
che cambia la cifra di destra; fa CRAC ogni volta che cambia la cifra di mezzo; e fa
CROC ogni volta che cambia quella di sinistra. Per la sua realizzazione ho preso
spunto da una prova del Rally Transalpino (11° Rally Matematico Transalpino –
Prova I – gennaio-febbraio 2003), una gara matematica rivolta agli alunni della
scuola primaria (cfr. sito web). Lì ho trovato un problema che riguardava un
contachilometri: ho modificato un po’ la storia ed ecco un ottimo spunto per
creare dal vero un oggetto semplice che però consentiva ai bambini di visualiz-
zare concretamente la posizione delle cifre.

Il problema proposto ai bambini è stato il seguente: immaginiamo di fare
una gita con questa automobile. Dopo aver effettuato 12 chilometri, quanti
suoni avremo sentito?

Per rispondere a questa domanda, i bambini, suddivisisi in gruppi sponta-
neamente, hanno costruito, con cartoncino e carta, dei “contachilometri”. In
questo modo, sono riusciti a rispondere alla domanda e hanno anche consolida-
to il concetto di numerazione a base 10. Con la realizzazione concreta del conta-
chilometri trovare la risposta è stato infatti facile: dopo 12 chilometri, il conta-
chilometri avrà fatto 13 suoni, precisamente 12 CRIC e 1 CRAC (12 unità e 1
decina). A questo punto, i bambini si sono divertiti a provare con altri numeri
finché hanno capito come calcolare il numero dei suoni totali: bisogna conside-
rare il numero “intero” e sommarlo con le eventuali cifre delle decine e delle
centinaia; ad esempio, 143 km corrispondono a 143 + 14 + 1 = 158 suoni.

Visto il successo dell’esperienza, ogni alunno ha scritto la procedura per realizza-
re il contachilometri in modo da poterlo rifare a casa. Inoltre, in previsione della
manifestazione, abbiamo letto tutti gli elaborati, e il testo che è risultato più chiaro è
stato scelto per essere regalato, in copia, ai visitatori durante la manifestazione: in
questo modo anche loro avrebbero potuto costruire il contachilometri (cfr. Figura 4).

Ma se il contachilometri avesse riportato, invece delle cifre che conosciamo, i
geroglifici? Avrebbe funzionato allo stesso modo?

Dopo aver costruito velocemente il contachilometri – ormai erano degli
esperti! – i bambini hanno scoperto da soli che non esisteva un simbolo per lo
zero, che alcuni numeri occupavano più spazio perché ci volevano più segni per
rappresentarli, e che il sistema di numerazione era in base 10.

Metodologia

Questo percorso ha previsto un coinvolgimento attivo e un lavoro di discussio-
ne sia prima dell’attività che dopo. In questo modo, le intuizioni di alcuni bam-
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bini sono state condivise da tutti e poi registrate sul quaderno. In particolare, è
piaciuto scoprire che gli Egiziani, grazie al fatto che  potevano facilmente molti-
plicare per 2 ripetendo i simboli numerici, non dovevano studiare le tabelline!

Le attività, svolte in classe una volta alla settimana, sono iniziate in ottobre e
sono terminate con lo svolgimento della manifestazione, in aprile. Tutti sono
stati coinvolti e hanno seguito il percorso. Poi, al momento di presentare agli
altri il nostro lavoro, i bambini hanno lavorato a gruppi di 3-4. Ciascuno aveva
un ruolo ben definito; c’era anche un alunno che controllava il tempo di perma-
nenza dei visitatori. Ogni alunno aveva preparato un “discorso” e alcuni esercizi
relativi alle operazioni “egiziane”.

Alcuni giorni prima della manifestazione abbiamo fatto le prove generali,
prima fra noi e poi con alcune classi della nostra scuola. Queste esperienze sono
state proficue perché, grazie alle critiche costruttive, abbiamo potuto migliorare
il laboratorio da presentare ai visitatori “veri e propri”. 
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Organizzazione del laboratorio

Abbiamo deciso di presentare a “La matematica dei ragazzi”, in 4 postazioni,
solo una parte del percorso svolto in classe, ossia quella sugli Egiziani. In ogni
postazione erano impegnati 3 o 4 bambini. In ogni gruppo, era stato inserito
anche un bambino che fungeva da supporto al gruppo stesso: poteva scegliere di
aiutare spiegando agli altri oppure prendendo l’acqua, portando i fazzoletti, pre-
parando i fogli di carta per i visitatori, ecc.

Le postazioni erano relative ai seguenti argomenti:
1. I numeri geroglifici e l’algoritmo dell’addizione e della sottrazione.
2. L’algoritmo della moltiplicazione.
3. L’algoritmo della divisione (senza resto).
4. Il contachilometri speciale.
I visitatori avevano 5 minuti per fermarsi in ogni postazione; allo scadere del
tempo, un alunno, munito di cronometro, gridava: “Cambio!”. In questo modo,
in 20 minuti (ossia il tempo di durata del laboratorio) tutti riuscivano a comple-
tare il percorso che, pur non essendo sequenziale, prevedeva tutte le postazioni. 

Osservazioni conclusive

Era la terza volta che partecipavo alla manifestazione e sapevo dunque cosa
aspettarmi. La gioia che ho provato però, quando un alunno particolarmente
introverso – diciamo pure che parlava molto raramente – ha iniziato a spiegare
ai visitatori i geroglifici, mi ha confermato che, di tutta la fatica fatta, era ben
valsa la pena. Tutti gli alunni, anche i più “deboli”, hanno “resistito”, ossia sono
riusciti a mantenere un comportamento adeguato, per tutto il tempo della
manifestazione: ben due giorni di visite e di lavoro! Alla fine erano stanchi, ma
orgogliosi di aver fatto questa esperienza.

Per i bambini è stata anche l’occasione per una verifica (o meglio, un’autove-
rifica) sia su quanto appreso durante il percorso, sia sulla propria capacità di
autocontrollo nel comportamento da tenere. Ritrovarsi poi citati sul quotidiano
locale li ha fatti sentire importanti, così come essere riusciti a spiegare a ragazzi
più grandi di loro – i bambini erano molto preoccupati, ma hanno superato
egregiamente tutti i loro timori. 

Ringrazio tutti gli alunni per il lavoro svolto, ciascuno con il proprio impe-
gno, i genitori, che li hanno seguiti in questa esperienza, la mia collega Serena
Annese, che mi è stata sempre di sostegno, e naturalmente le colleghe del
Nucleo di Ricerca Didattica. 
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Alla scoperta dei quadrilateri
Un percorso di geometria attraverso
l’esperienza manipolativa

Eva Onofrio
*

e Marina Rocco
**

Premessa

Il laboratorio e questo articolo sono a due nomi perché, nell’anno di svolgimen-
to della manifestazione “La matematica dei ragazzi”, il Ministero ha promosso il
progetto nazionale “Scuole aperte”, con lo scopo di favorire le attività in ambiti
curricolari che prevedessero una fruibilità da parte del territorio. Nello specifi-
co, l’I. C. “Roli”, di cui fa parte la Scuola Primaria ”Visintini”, soddisfaceva, ospi-
tando la settima edizione della manifestazione “La matematica dei ragazzi”, alle
condizioni richieste. Il progetto “Scuole aperte” consentiva la stipula di contratti
di collaborazione con esperti: Marina Rocco è risultata una scelta naturale sia
per aver curato l’organizzazione logistica delle precedenti sei edizioni, sia per la
sua possibilità di interagire nelle attività didattiche con la docente di classe Eva
Onofrio.

Il lavoro è stato svolto con due classi quarte (12 e 13 alunni rispettivamente,
di cui 3 con certificazione di handicap).

Ipotesi iniziale

L’idea era quella di affrontare lo studio e la classificazione dei quadrilateri attra-
verso molteplici esperienze manipolative, partendo da esperienze già realizzate
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nella scuola secondaria di I grado anche nel contesto di “La matematica dei ragaz-
zi” (cfr. Rocco, 1996; Rocco, 2002) e sviluppando, in modo particolare, quelle con-
nesse alla produzione di ombre, generate da luce solare o da fonti artificiali. La
lezione introduttiva, svoltasi all’aperto tra le ore 10 e le 14.30, è stata perciò incen-
trata sull’osservazione e sul rilevamento di ombre prodotte con luce solare da
sagome di poligoni e di semplici solidi. Gli obiettivi immediati di questa lezione
erano quello di incuriosire per motivare allo studio successivo e quello di valuta-
re prerequisiti trasversali, come la capacità di osservazione, registrazione, descri-
zione, formulazione di ipotesi (cosa capiterà se; perché sta capitando questo; ecc.).
Due lezioni sono state poi dedicate alla sistemazione dei materiali raccolti o pro-
dotti dai ragazzi e alla costruzione, mediante una discussione collettiva, delle giu-
stificazioni del modificarsi delle ombre di uno gnomone nell’arco della giornata.
Ci siamo così accorte che le abilità trasversali erano adeguate rispetto alle caratte-
ristiche delle classi, mentre non erano tali i prerequisiti cognitivi.

Il percorso realizzato effettivamente

Per quanto detto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere la metodologia gene-
rale prevista, rinunciando però allo studio delle ombre per avere il tempo neces-
sario a costruire i prerequisiti mancanti . 

Tra le difficoltà cognitive riscontrate, è subito emersa la quasi incapacità di
denominare correttamente angoli acuti e angoli ottusi. Le prime ipotesi sulla
causa di questa incapacità sono state:

– l’errata acquisizione del concetto di angolo, a volte confuso col solo vertice, o
del concetto di ampiezza dell’angolo, confuso con la lunghezza dei lati del
poligono che comprendono l’angolo stesso;

– l’oggettiva mancanza di corrispondenza semantica tra nome e oggetto, sic-
ché acuto e ottuso venivano attribuiti a caso.

Quindi si è cercato di risolvere il problema: 

– proponendo una serie di modelli di poligoni in cui venivano evidenziati, a
colori, vertici, lati e angoli;

– colorando “a codice” gli angoli (verde→angolo retto; rosso→angolo acuto;
giallo→angolo ottuso; in seguito, si sono aggiunti azzurro→angolo piatto;
marrone→angolo concavo; nero→angolo giro; viola→angolo nullo), privile-
giando così il concetto di regione angolare, come parte di piano compresa fra
i due lati.
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L’angolo retto veniva sempre riconosciuto con esattezza, mentre rimaneva
casuale l’attribuzione di acuto o ottuso. Venendo meno le ipotesi precedenti, ci è
sembrato che la causa effettiva di questa difficoltà fosse una certa immaturità
nella capacità di valutazione delle grandezze, cioè l’incapacità di confrontare a
occhio le diverse ampiezze. Abbiamo dato a ciascun bambino dei campioni di
angoli retti da sovrapporre agli angoli da identificare. Questa strategia si è
dimostrata vincente, anche se il ricorso al campione è stato “abbandonato” da
alcuni bambini (e non soltanto quelli con certificazione di handicap) solo dopo
un paio di mesi.

Fase 1 La prima fase dell’attività è iniziata con un elenco di nomi di forme geo-
metriche, proposte agli allievi in modo non strutturato: vi comparivano oggetti
della geometria piana mescolati a solidi. Si è proposto di isolare le forme piane,
dedicando a ciascuna una piccola scheda da costruire un po’ alla volta, man
mano che si ampliavano le conoscenze: in ogni scheda doveva comparire il
nome della figura, il disegno di un suo rappresentante, il numero di lati, vertici
e angoli, il tipo di angoli presenti nel disegno. Per quanto a noi sembri lapalis-
siano, per i bambini invece è stata una conquista stabilire che ogni volta il
numero di vertici, lati e angoli coincide! È stato in questa fase di avvio che sono
emerse le difficoltà sopra evidenziate.

Fase 2 Ricalcando esperienze documentate, a partire dalla fine degli anni ’70 del
XX secolo, da più autori, per supportare lo studio delle figure di cui intendeva-
mo occuparci, abbiamo aiutato i bambini nella costruzione di modelli, in cui i
lati sono rappresentati da cannucce da bibita.

I pezzi, da collegare mediante filo elastico a mo’ di collana, sono stati prepa-
rati da noi, poiché anche in questo caso il colore doveva assumere un ruolo, evi-
denziando l’eventuale presenza di lati di ugual lunghezza.

I bambini sono stati divisi in coppie, a ciascuna delle quali è stato fornito un
kit di montaggio (4 pezzi di cannucce e un pezzo di filo), con cui costruire una
collana che avrebbe rappresentato un quadrilatero. 

I kit contenevano una di queste combinazioni:

– 4 cannucce di ugual colore e quindi ugual lunghezza;
– 2 cannucce di uno stesso colore + altre 2 di un altro colore;
– 2 cannucce di uno stesso colore + altre 2 di 2 colori diversi;
– 3 cannucce di un colore e 1 diversa;
– 4 cannucce di 4 colori diversi.

Più kit erano replicati, ufficialmente per tenere  impegnati tutti i gruppi, in real-
tà confidando che la realizzazione fornisse risultati diversi nei vari gruppi.
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I gruppi che avevano ricevuto kit del primo tipo si attendevano la realizza-
zione di un quadrato, quelli con kit del secondo tipo si aspettavano un rettango-
lo, gli altri non avevano aspettative fondate. Dopo aver realizzato il modello,
tutti si sono resi conto che la stessa “collana” poteva rappresentare figure diver-
se: col primo kit, manipolando l’oggetto, si poteva ottenere un quadrato, ma in
generale le cannucce formano il perimetro di un rombo; col secondo kit, qual-
che gruppo otteneva il rettangolo, ma qualche altro no.

Fase 3 Dopo aver sottolineato l’evidenza che 4 cannucce di ugual lunghezza non
garantiscono la costruzione di un quadrato e aver fatto rilevare che, col secondo
kit, qualche gruppo aveva infilato consecutivamente due cannucce dello stesso
colore e qualche altro le aveva alternate a quelle dell’altro colore, si è proceduto a
un esame delle possibilità con 4 cannucce di colori diversi. L’esplorazione, a
questo punto, doveva essere guidata: mentre l’insegnante muoveva uno dei
modelli, i bambini dovevano descrivere ciò che vedevano o rispondere a sempli-
ci domande. Successivamente, essi hanno replicato autonomamente l’esperien-
za, registrando le proprie osservazioni secondo uno schema concordato, produ-
cendo due serie di schede

Nella prima scheda compaiono: l’oggetto da manipolare; la parte che in esso
si mantiene ferma durante i movimenti; l’elenco delle figure che si riescono a
ottenere e un loro disegno; l’elenco degli elementi che rimangono invariati da
figura a figura e quello degli elementi che cambiano. In questa scheda compaio-
no anche osservazioni relative a “situazioni limite” (angolo minimo, angolo
massimo, area minima, area massima). 

Le schede del secondo tipo erano divise in più colonne: ciascuna di esse con-
teneva una delle figure ottenute nella stesura della scheda precedente con la
relativa descrizione. In queste schede compaiono angoli concavi, quadrilateri
intrecciati e figure degeneri. Vi troviamo descrizioni come quelle che seguono:

– tra le figure con 2 coppie di lati opposti uguali: “è una figura intrecciata ed è
formata da due triangoli specchiati. Ogni triangolo ha due lati uguali e uno
diverso e gli angoli tutti acuti”;

– tra le figure con due coppie di lati consecutivi uguali, in corrispondenza
della figura degenere che si riduce a un segmento: “ha due angoli piatti e due
angoli nulli”. 

Con metodo e schemi analoghi abbiamo proceduto per le figure realizzate con
gli altri kit. Nello spirito di cui sopra, i deltoidi sono stati chiamati a lungo
“aquiloni”, se convessi, e “frecce”, se concavi.

In questa fase, sono stati utilizzati solo i termini già “saldamente” in posses-
so degli alunni (nome della figura -se già conosciuto-, vertice, angolo e lato,
retto, piatto); gli altri termini venivano sostituiti dalla loro descrizione (ad
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esempio, invece di angolo ottuso: “angolo più grande dell’angolo retto ma più
piccolo dell’angolo piatto”). Questo stratagemma ha consentito alle insegnanti
di mantenere il monitoraggio sull’acquisizione dei concetti e sullo sviluppo
delle abilità di osservazione e descrizione, evitando l’ambiguità sull’origine
delle difficoltà manifestate attraverso l’errato uso di un termine (cfr. l’inizio del
paragrafo “Il percorso realizzato effettivamente”). Il termine pertinente è stato
proposto solo dopo una ragionevole sicurezza sull’adeguata acquisizione del
concetto; gli alunni hanno memorizzato rapidamente e con elevato grado di
successo ciascuno dei termini perché ne vedevano la funzionalità per abbreviare
il lavoro di descrizione, che però verbalmente continuava a essere richiesto. 

Nel corso di questa fase, abbiamo guidato gli alunni alla formazione della
congettura che la somma degli angoli interni di un quadrilatero è un angolo
giro. Il percorso è stato lungo perché i bambini non sapevano che la somma
degli angoli interni di un triangolo è un angolo piatto e si è scelto di non parlar-
ne. Si è iniziato con 4 cannucce di un colore e 4 di un altro colore per realizzare 2
famiglie di parallelogrammi. Fissato un parallelogramma come primo oggetto,
lo si riproduce con la seconda collana imponendo di concentrare l’attenzione
sugli angoli. I due parallelogrammi sono stati accostati in corrispondenza del
lato corto: si è potuto osservare il formarsi di angoli piatti, e ciò si verifica unen-
do i parallelogrammi in qualunque modo per sovrapposizione dei lati. Poiché il
secondo parallelogramma è una replica del primo, si intuisce la supplementari-
tà degli angoli consecutivi e la congruenza degli angoli opposti; lo stesso accade
con cannucce tutte dello stesso colore: almeno per i parallelogrammi, la somma
degli angoli interni è un angolo giro. A questo punto, è stato suggerito ai bambi-
ni di disegnare una striscia e, prendendo come lati opposti due segmenti sulle
rette che la delimitano, cercare di ottenere quadrilateri di più tipi possibili. I
bambini si sono subito resi conto dell’impossibilità di realizzare in questo
modo quadrilateri concavi e del fatto che, una volta fissato il primo lato, a secon-
da di come posizionavano il lato opposto, potevano ottenere un trapezio oppure
un parallelogramma. 

Un gioco di accostamenti con ritagli di cartoncino, che rappresentavano la
possibilità di realizzare trapezi o parallelogrammi, porta a dire che:

– nei trapezi, la somma degli angoli sui lati obliqui dà un angolo piatto;
– non è vero che lo stesso accade sommando uno dei loro angoli ottusi con uno

qualunque dei loro angoli acuti;
– la somma dei 4 angoli è un angolo giro.

Non sono stati né proposti né richiesti i termini usati in questa esposizione e
sulle schede prodotte dai bambini si legge, ad esempio, “la somma degli angoli
sullo stesso lato è sempre un angolo piatto”. Nessuna parte di questo lavoro pre-
vedeva ovviamente dimostrazioni rigorose, ma solo la formulazione di conget-
ture, attraverso l’osservazione di quanto realizzabile con diversi modelli. Tutta-
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via, alcuni degli allievi sono stati in grado di argomentare in maniera appropria-
ta le loro congetture. Per vedere se la somma degli angoli interni di un quadrila-
tero è sempre un angolo piatto, abbiamo proposto dei puzzle di diversi quadrila-
teri, ciascuno diviso in 4 pezzi e con gli angoli opportunamente colorati. Tra le
osservazioni fatte dagli alunni, ci sono parse degne di nota le seguenti:

– “Se un quadrilatero è concavo non può avere 2 angoli retti perché loro insie-
me fanno un angolo piatto e dall’angolo giro non avanza abbastanza per un
angolo marrone” (Rebecca)

– “Se un deltoide concavo ha un angolo retto, può essere solo quello opposto
all’angolo concavo perché gli altri 2 sono uguali e [se fossero retti] capitereb-
be come prima” (Alessia T.)

– “Se un quadrilatero ha 3 angoli retti allora deve averne 4” (Elisa)
– “Se un rombo ha 1 angolo retto allora li ha tutti e 4 perché quello opposto è

uguale e con uno di quelli sullo stesso lato devo fare l’angolo piatto” (Alessio)

Fase 4 Questa fase risulta distinta dalla precedente solo per la chiarezza espositi-
va; le due fasi si sono svolte, in effetti, contemporaneamente. Con alcuni ritagli
di cannucce si è fatto osservare che non sempre è possibile la realizzazione di un
quadrilatero (“Se una cannuccia è troppo lunga le altre 3 non bastano”, Alessia
R.). Supportati dagli oggetti costruiti con le cannucce e dalle schede di osserva-
zione riguardanti la manipolazione, i bambini hanno integrato le schede inizia-
li di descrizione dei quadrilateri, aggiungendo le figure scoperte più di recente
(deltoidi; parallelogrammi; quadrilateri generici, che noi abbiamo chiamato
“senza proprietà”) e le nuove conoscenze, tra cui sia le osservazioni sugli angoli
sopra esposte, sia quelle relative alle diagonali. Ogni scheda, oltre alla figura
(che omettiamo), colorata con i soliti codici, per evidenziare gli angoli e le cop-
pie di segmenti congruenti, presentava una descrizione  analoga alla seguente,
relativa a un trapezio isoscele, che si riporta come esempio:

– Ha una coppia di lati uguali
– Può avere due coppie di lati uguali, ma allora cambia nome
– Ha una coppia di lati paralleli
– Può avere due coppie di lati paralleli, ma allora cambia nome
– Ha due coppie di angoli uguali
– Ogni coppia formata da un angolo acuto e un angolo ottuso fa un angolo piatto
– Può avere le diagonali perpendicolari
– Ha le diagonali uguali
– Le diagonali hanno due coppie di pezzi uguali

Si noti che nell’elenco delle proprietà compaiono le locuzioni “ha” e “può avere”:
la prima accompagna le condizioni necessarie per la figura in esame, mentre la
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seconda suggerisce un rapporto di inclusione tra insiemi di quadrilateri. Speci-
ficatamente, riferendosi all’esempio di cui sopra, si deduce la nostra scelta di
includere i parallelogrammi tra i trapezi isosceli. L’insieme delle schede prodot-
te è stato sintetizzato in un cartellone (cfr. Figura 1). Si noti che, nel cartellone,
anche le caselle “vuote di segno” non sono “vuote di significato”.

1
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Abbiamo rinforzato la consapevolezza dei rapporti di inclusione proponendo
esercizi del tipo: “Un quadrilatero ha ………....… Cosa può essere?”.

La risposta doveva contenere l’elenco completo delle figure ammissibili: ad
esempio, “ha una coppia di lati paralleli” andava ovviamente intesa nel senso
che “ha almeno una coppia di lati paralleli” e che “qualunque situazione sugli
angoli soddisfa la richiesta”. La risposta dunque, in questo caso, avrebbe com-
preso trapezi (scaleno, rettangolo, isoscele), ma anche parallelogrammi generici,
rombi, rettangoli e quadrati.

Altre situazioni su cui abbiamo insistito sono del tipo seguente:

– un trapezio isoscele può avere tre lati uguali (“e buon per lui”);
– un rombo può avere un angolo retto (ma allora lo sono tutti e quattro e ha

diritto al nome di quadrato): in corrispondenza, la casella è rimasta vuota
(cfr. Legenda).

Fase 5 Per far comprendere l’importanza delle proprietà, abbiamo fatto notare
che su esse si fondano le costruzioni con riga e compasso delle diverse figure
(anche se questa non è la loro unica valenza).

Ad esempio, tra le proprietà del rettangolo troviamo:

– ha le diagonali uguali;
– le diagonali hanno 4 pezzi uguali (in seguito sostituita da “le diagonali si

tagliano a metà”).

La costruzione (eseguita dall’insegnante alla lavagna con gesti “vistosi”) veniva
riprodotta sui quaderni e contemporaneamente descritta con istruzioni passo
passo, prodotte dagli alunni. Riportiamo da un quaderno:

1. disegna una retta
2. disegna un’altra retta che incroci la prima
3. prendi un segmento sulla prima retta partendo dall’incrocio fra le due rette
4. prendi un altro segmento sulla prima retta partendo dall’incrocio fra le due

rette, della stessa lunghezza di quello precedente
5. prendi un segmento sulla seconda retta partendo dall’incrocio fra le due

rette, della stessa lunghezza di quello precedente
6. prendi un altro segmento sulla seconda retta partendo dall’incrocio fra le due

rette, della stessa lunghezza di quello precedente
7. unisci i punti che hai trovato
8. ottieni un rettangolo e le sue diagonali [evidenziato sul quaderno]

È chiaro che tutto sarebbe stato meno laborioso se tutti i bambini si fossero
ricordati di portare il compasso!
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Il punto della situazione: contenuti appresi e abilità sviluppate

I contenuti acquisiti sono quelli presentati nelle schede realizzate dagli alunni,
cioè, per ogni quadrilatero, la scheda di descrizione e la scheda di costruzione
con relative istruzioni. 

La principali abilità acquisite o rinforzate sono state:

– capacità di osservazione, registrazione, descrizione, che sono state sviluppate e
applicate durante la costruzione delle schede;

– capacità di formulare delle congetture e di argomentare a loro favore, che sono
state sviluppate e applicate con gli esercizi di manipolazione degli oggetti
costruiti con le cannucce e con quelli relativi al  “cartellone delle proprietà”;

– (adeguate) abilità di uso degli strumenti e di precisione nelle costruzioni geometriche;
– capacità di organizzazione del quaderno come strumento di lavoro e “deposito” di

informazioni;
– capacità espositive con uso appropriato di linguaggio specifico.

Il laboratorio: descrizione delle postazioni

L’ideazione delle regole dei giochi proposti nel laboratorio presentato a “La
matematica dei ragazzi” e la realizzazione dei materiali hanno ulteriormente
contribuito al rinforzo dei contenuti e al potenziamento delle abilità.

La gestione delle 4 postazioni prevedeva 2 fasi: una prima parte, comune a
tutte le postazioni, e una seconda parte di gioco, diversa per ogni postazione.
Nella prima parte, ogni gruppo intratteneva i visitatori su questioni generali,
utilizzando gli stessi materiali e, più o meno, lo stesso itinerario usati durante
l’anno scolastico. In particolare, sono stati utilizzati i modelli con cannucce,
campioni di angoli e il cartellone delle proprietà. I giochi proposti nelle 4 posta-
zioni, ispirati a più o meno noti giochi di società, erano i seguenti:

Pesca la forma. Uno scatolone conteneva 9 quadrilateri ritagliati in plastica
semirigida. Le figure comprendevano un quadrato, un rettangolo, un rombo, un
parallelogramma, un quadrilatero “senza proprietà” concavo, un deltoide con-
vesso e uno concavo, un trapezio rettangolo e uno isoscele. Uno dei visitatori,
bendato, doveva pescare la forma che gli veniva richiesta dal gruppo di presenta-
tori, servendosi solo del tatto per verificare la presenza delle opportune proprie-
tà. I compagni dovevano verificare la correttezza della scelta o fornire suggeri-
menti (“cerca l’angolo concavo”, “senti se c’è un angolo retto”, …).

Trova la coppia. Su metà del tavolo, si disponevano, capovolti, 16 cartoncini con
le figure e, sull’altra metà del tavolo, altri 16 cartoncini, sempre capovolti, con i
corrispondenti nomi. Si trattava di determinare, con le regole del ben noto

38



1. Ha 1 coppia di lati uguali?
2. Ha 3 lati uguali?
3. Ha 2 coppie di lati uguali?
4. Ha 4 lati uguali?
5. Ha 1 coppia di lati paralleli?
6. Ha 2 coppie di lati paralleli?
7. Ha 1 coppia di angoli uguali?
8. Ha 3 angoli uguali?

9. Ha 2 coppie di angoli uguali?
10. Ha 4 angoli uguali?
11. Ha 1 angolo retto?
12. Ha 2 angoli retti?
13. Ha 4 angoli retti?
14. Ha le diagonali perpendicolari?
15. Ha le diagonali uguali?
16. Ha 1 diagonale fuori?

L’identificazione della risposta e quella delle figure che, di conseguenza, il
primo gruppo doveva eliminare erano facilitate dal solito codice a colori, pre-
sente sulle figure di tutti i mazzi. Ad esempio, la domanda “Ha una diagonale
fuori?” equivaleva a chiedere se c’era un angolo concavo, quindi occorreva cerca-
re se ce n’era uno colorato in marrone. La scelta delle domande da inserire nel-
l’elenco è derivata da una discussione collettiva con gli alunni, sulla base delle
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gioco “Memory”, le coppie corrette di “nomi” e ”figure”. Le figure erano le
seguenti: un quadrilatero “senza proprietà” concavo e uno convesso, un quadri-
latero “senza proprietà” concavo con 3 lati uguali, un quadrilatero “senza pro-
prietà” convesso con 2 angoli retti, un deltoide concavo e uno convesso, un del-
toide concavo con 3 angoli uguali, un deltoide convesso con un angolo retto, un
trapezio scaleno, uno rettangolo, uno isoscele e uno isoscele con 3 lati uguali, un
parallelogramma generico, un rombo, un rettangolo e un quadrato.

Le “famiglie” dei quadrilateri. Si utilizzavano 16 carte con le figure uguali a
quelle del gioco precedente, che venivano distribuite a 4 giocatori. Lo scopo del
gioco era quello di entrare in possesso di tutte le 4 carte della stessa “famiglia”:
quella dei quadrilateri “senza proprietà”, quella dei deltoidi, quella dei trapezi e
quella dei parallelogrammi. Per raggiungere lo scopo, ogni giocatore chiedeva a
un altro giocatore, da lui scelto, di passargli, se ce l’aveva, una delle figure occor-
renti, nominandola anche con l’eventuale specificazione delle sue proprietà (es.
trapezio isoscele con tre lati uguali). Lo scopo didattico di questo gioco era, per la
classe dei presentatori, quello di potenziare la conoscenza delle caratteristiche
necessarie o opzionali per le varie figure. 

Indovina quale. Si disponeva di una doppia serie di figure (le stesse 16 utilizza-
te nei giochi precedenti). Un gruppo di giocatori si poneva davanti a una piatta-
forma con le 16 figure in vista. Un giocatore avversario disponeva dalla sua parte
una figura estratta dal secondo mazzo, che il primo gruppo doveva poi identifi-
care attraverso una successione di domande per cui erano ammesse solo le
risposte “SÌ” o “NO”. Le domande dovevano essere scelte tra quelle comprese in
un elenco prestabilito riportato su un cartellone accessorio del gioco, come il
seguente:

39



40

proprietà sintetizzate sul cartellone, evitando “i doppioni”: ad esempio, era inu-
tile chiedere se “ha 3 angoli retti” (se ne ha tre, allora questi sono già quattro)
oppure se “ci sono coppie di lati perpendicolari” (c’erano già altre domande sugli
angoli retti).

Nel testare il gioco, gli alunni hanno sviluppato delle strategie per le doman-
de da porre. Ad esempio, chiedere se “ha 4 lati uguali” non è conveniente come
domanda iniziale. Naturalmente, gli alunni dovevano anche ricordare che la
risposta affermativa alla domanda 1 mantiene tutte le carte se i lati uguali sono
due o più, mentre le stesse carte sono da eliminare in caso di risposta negativa.

Conclusioni

L’esito soddisfacente dell’esperienza di lavoro, al di là della capacità espositiva e
di quella di intrattenimento dimostrate dagli allievi durante la manifestazione,
si è visto, a breve termine, mediante una prova di verifica sull’acquisizione dei
contenuti e, a più lungo termine, con il riutilizzo degli stessi materiali in aper-
tura d’anno scolastico.

Si sono notati inoltre atteggiamenti di maggior consapevolezza metacogniti-
va, anche in situazioni di tipo aritmetico, come, ad esempio, “so fare, mi viene
giusto ma non so spiegarlo al telefono al compagno assente, allora devo ancora
capire qualcosa”.

Riportiamo qui di seguito, suddividendone le domande, il testo della verifica
a breve termine e i commenti sulle risposte degli allievi.

1. Un quadrilatero ha tutti i lati uguali
– È sicuramente un quadrato? SÌ NO

2. Un quadrilatero ha le diagonali perpendicolari
– È sicuramente un rombo? SÌ NO
– Potrebbe essere un trapezio? SÌ NO

Queste domande hanno avuto circa il 50% di risposte esatte; come abbiamo
appurato in seguito, l’esito, ampiamente inferiore alle aspettative e contraddit-
torio rispetto a quanto rilevato in altre parti della stessa verifica, è stato causato
dall’erronea interpretazione del termine “sicuramente”.

3. Un quadrilatero ha le diagonali uguali
– Potrebbe essere un rettangolo? SÌ NO
– Potrebbe NON essere un rettangolo? SÌ NO

La formulazione di queste domande non si presta a causare l’inversione di
un’implicazione logica: i risultati positivi salgono al 75%.



41

4. Disegna un quadrilatero con i lati tutti uguali e senza angoli retti. Che nome ha?
5. Disegna un quadrilatero con le diagonali uguali che si tagliano a metà. Che nome ha?

Le risposte corrette sono ancora il 75%.

6. Disegna una quadrilatero con due coppie di lati uguali. Che nome ha? Potresti dise-
gnarne un altro con un nome diverso? Se sì, quale?

Solo il 75% degli alunni ha affrontato queste richieste, ma, di questi, tutti hanno
risposto correttamente, fornendo da due a cinque quadrilateri di nome diverso
rispetto al primo che hanno disegnato; qualcuno li ha rappresentati addirittura tutti!

7. Esegui le istruzioni:
1) Disegna una retta
2) Disegna un’altra retta perpendicolare alla prima
3) Sulla prima retta segna un segmento di 5 cm a partire dall’incrocio con l’altra retta
4) Sulla prima retta segna un altro segmento di 5 cm a partire dall’incrocio con la

seconda retta
5) Sulla seconda retta segna due punti
6) Congiungi i quattro punti
Che figura hai ottenuto?

Il 60% degli alunni esegue correttamente le istruzioni. Il restante 40% interpre-
ta l’istruzione 5 come replica della 3 e della 4, ottenendo quindi un caso partico-
lare e non quello generale. 

Considerando le prestazioni nel loro complesso, si rileva che 4 alunni, cioè il
20%, rispondono correttamente a meno del 50 % delle domande; 6 alunni, cioè
il 30%, rispondono correttamente ad almeno il 75% delle domande; i due alunni
con certificazione di handicap rientrano nel restante 50% che risponde corretta-
mente ad almeno il 50 % delle domande, ma a meno del 75%. Confrontando tali
risultati con quelli altre volte ottenuti con gli stessi allievi, l’insegnante di classe
si considera pienamente soddisfatta.

Come previsto dal progetto “Scuole aperte” di cui si è accennato nell’introdu-
zione di questo contributo, si  intende proseguire in questo e nei prossimi anni
scolastici con l’allestimento di un laboratorio permanente, fruibile dall’intero
Istituto Roli. In tale laboratorio verranno raccolti i materiali prodotti all’interno
dell’Istituto, per questa e per le precedenti edizioni di “La matematica dei ragaz-
zi”. Gli insegnanti che ne sono stati i curatori saranno a disposizione per illu-
strare ai colleghi i percorsi e i materiali e per supportarli nella fruizione del
laboratorio da parte delle loro classi.
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Note *  Scuola Elementare “F.lli
Visintini”, via Forti, 15, 
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1  Nonostante la coincidenza di
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materiali, rispetto a Rocco (2002),
si è realizzato un laboratorio con
postazioni completamente diverse.

2  Le lunghezze dei pezzi di cannuc-
cia rendevano sempre possibile la
costruzione; della condizione di
costruibilità si è trattato in seguito
(cfr. Fase 4).
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Introduzione

Con gli alunni della mia classe seconda della Scuola Media “Divisione Julia” ci
siamo occupati dello studio delle meridiane.

Questa volta sono stata io a proporre alla classe l’argomento da presentare a
“La matematica dei ragazzi”: l’idea mi era venuta tempo fa, quando degli amici,
che vivono vicino ad Aiello del Friuli, mi parlarono del Museo delle meridiane
che si trova lì e mi procurarono il libro Le ore del sole di Aurelio Pantanali (cfr.
Pantanali, a cura di, 2005). Tra l’altro, non sapevo molto sugli orologi solari e ciò
mi stimolava ad ampliare le mie conoscenze. Ho scelto di lavorare con la classe
seconda perché era formata da soli 20 alunni, tutti collaborativi e – così sembra-
va – capaci di organizzarsi. Inoltre, la classe, a causa di pesanti situazioni disci-
plinari, era stata penalizzata l’anno precedente per quanto riguardava le attività
extrascolastiche. Si erano così privilegiate le situazioni che portavano a un rag-
giungimento degli obiettivi comportamentali, mentre poco spazio veniva dato
al recupero delle abilità di base. Risolti ora i problemi, arrivava finalmente il
momento per le attività laboratoriali, che ben si prestano a recuperi e consolida-
mento delle conoscenze acquisite. 

La parte più difficile è stata, stranamente, l’operazione di divisione in gruppi.
Stranamente, perché la capacità di organizzarsi era stata una delle caratteristi-
che della classe. Li ho lasciati discutere, fare e rifare i gruppi, fino al sospirato
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accordo finale, che ha portato alla formazione di tre gruppi e alla formulazione
del titolo del laboratorio. Ho lavorato dall’inizio dell’anno scolastico per un’ora
alla settimana, grazie ai recuperi d’orario che la mia scuola attua, avendo fissato
la durata dell’unità di lezione in 51 minuti. In pratica mi ritrovavo, nella classe,
con sette lezioni settimanali, anziché le sei tradizionali. Nel corso del lavoro,
abbiamo effettuato due uscite didattiche: la prima ad Aiello del Friuli, al Museo
delle meridiane, e la seconda al Palazzo della Borsa Vecchia di Trieste (attuale
sede della Camera di Commercio), per l’osservazione e lo studio della meridiana
orizzontale ivi presente.

In questo progetto sono stata aiutata da alcune tirocinanti della SSIS (Scuola
di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria) dell’Università
di Trieste, che hanno monitorato il lavoro dei ragazzi, annotando le difficoltà, i
miglioramenti, le abilità e, talvolta, anche le competenze che, come sempre,
emergono nel lavoro per “La matematica dei ragazzi”.

Spiegherò di seguito il lavoro svolto da ciascuno dei tre gruppi, dalla prepa-
razione in classe fino alla presentazione nel corso della manifestazione.

Primo gruppo : “come costruire una meridiana verticale”

Questa è stata sicuramente la parte più impegnativa, anche perché la costruzio-
ne di un orologio solare non è cosa semplice neppure per un adulto con medie
conoscenze di matematica, e quindi, figuriamoci, per ragazzi di seconda media.
Eppure sono emerse notevoli abilità e capacità insospettabili nell’affrontare i
problemi e risolverli. Questi sono, del resto, gli aspetti che rendono sempre viva
e interessante la partecipazione a “La matematica dei ragazzi”. Si è deciso di
costruire le cosiddette meridiane verticali (come quelle affrescate sui muri degli
edifici), veri e propri orologi solari in cui lo stilo che serve a produrre l’ombra
viene inserito su una base posta verticalmente. Per limitare le difficoltà, ci
siamo concentrati sullo studio delle meridiane verticali rivolte a sud.

L’approccio è stato sperimentale: sfruttando una finestra della classe orienta-
ta a sud, i ragazzi hanno cominciato a posizionare delle tavolette di legno sul
davanzale, conficcandovi dei monconi di matita per produrre l’ombra. A ogni
ora, segnavano il limite dell’ombra; grazie al fatto che abbiamo lavorato per
mesi, hanno sperimentato che esso varia nel corso dell’anno, oltre che nell’arco
della giornata. Erano anche necessarie delle conoscenze di base: nelle ore di geo-
grafia, perciò, i ragazzi hanno visto i concetti di latitudine e di longitudine, di
altezza del sole nel corso delle stagioni, di equinozio e di solstizio.

Si trattava quindi di studiare da vari testi a disposizione (cfr. Bibliografia) i
metodi di costruzione delle meridiane. Seguendo anche i consigli dello gnomo-
nista Orlando Zorzenon (che ci aveva fatto da guida nella visita fatta nel frattem-
po al Museo di Aiello), i ragazzi sono riusciti a capire i principi basilari, hanno
anche applicato un metodo per tracciare sulle meridiane le linee dei solstizi e
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degli equinozi (linee percorse dall’ombra proiettata dallo stilo nell’arco di tali
giornate dell’anno), costruendo, con l’aiuto del docente di tecnologia, una squa-
dra di cartone con gli angoli dell’ampiezza necessaria. In tutto questo lavoro, la
parte più difficile per me è stata quella di far comprendere perché la linea degli
equinozi è un segmento di retta, mentre quelle dei solstizi sono delle curve (si
tratta di archi di iperbole). Ebbene, ho scoperto che la difficoltà era più mia che
loro: avevo creato io il problema, pensando si trattasse di qualcosa di complica-
to. I ragazzi del gruppo, infatti, si sono subito convinti, appena hanno visto i
disegni illustrativi su uno dei testi usati.

Per costruire una meridiana verticale, si deve inserire lo stilo nella tavoletta in
modo che esso risulti parallelo all’asse terrestre. Ricordando che la latitudine di
un punto sulla superficie terrestre corrisponde all’ampiezza dell’angolo, con ver-
tice nel centro della Terra, che sottende l’arco di meridiano congiungente il punto
considerato con l’Equatore, ci si convince facilmente con considerazioni geome-
triche che (nel nostro emisfero) lo stilo risulta parallelo all’asse terrestre se è
posto al di sotto del piano orizzontale passante per il suo punto di inserimento,
con una inclinazione pari alla latitudine del luogo dove sarà collocata la meridia-
na. In tal modo, la sua ombra, a mezzogiorno, sarà proiettata perpendicolarmen-
te al piano dell’orologio solare, sulla linea detta proprio linea meridiana.

In pratica, per costruire un orologio solare verticale, si può posizionare la
tavoletta verticalmente e poi inserirvi lo stilo in un foro praticato nel legno,
badando che la parte dello stilo che esce posteriormente sia diretta verso il
Nord, tenendo come riferimento la Stella Polare. Ciò assicura che la sua inclina-
zione si accordi con la latitudine del luogo, in quanto la latitudine di un luogo è
uguale all’altezza della Stella Polare, misurata sul luogo stesso. Dai racconti dei
genitori ho capito che i ragazzi devono aver tentato inizialmente un orienta-
mento proprio con la Stella Polare (organizzandosi per dormire a casa di uno o
dell’altro); le ore serali, i giochi, l’età e il sonno hanno avuto però il sopravvento,
e così abbiamo ascoltato il suggerimento di Zorzenon: la latitudine del luogo
(nel nostro caso, Trieste) si può trovare sulle carte geografiche, sui testi o sem-
plicemente su Google Earth. Poi è sufficiente inclinare lo stilo, rispetto alla verti-
cale, di un angolo pari alla differenza tra 90° e la latitudine (per Trieste circa
45°). Infine si tratta di segnare le linee degli equinozi e dei solstizi. Anche per
questo si può procedere col metodo pratico consigliato dal nostro esperto (che
tiene conto, con una certa approssimazione, dell’inclinazione dei raggi solari nel
giorni degli equinozi e dei solstizi): si costruisce una sagoma di cartone a forma
triangolare ABC con base AB e angolo in C di ampiezza uguale a 90°+23°30’; l’an-
golo in A deve avere invece ampiezza uguale alla latitudine del luogo. Partendo
dal vertice C e arrivando su AB, si tracciano dei segmenti, come segue: prima un
segmento che formi in C, con il lato AB, un angolo di 90° (si determina così un
punto su AB che appartiene alla linea degli equinozi), poi un secondo segmento
che formi un angolo di 90°-23°30’ (che determina su AB un punto che appartie-
ne alla linea del solstizio d’inverno), infine un terzo segmento che formi un
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angolo di 90°+23°30 (che determina su AB un punto che appartiene alla linea del
solstizio d’estate); cfr. Figura 1. La sagoma si utilizza come segue: si posiziona
più volte, appoggiando la base AB sulla tavoletta e il lato AC sotto lo stilo, mar-
cando dei segni sulla tavoletta per tracciare le linee degli equinozi e dei solstizi
nei punti corrispondenti.

Ora si tratta di segnare le linee orarie: segnato il mezzogiorno locale vero
grazie all’ombra solare, e registrata nello stesso istante l’ora segnata da un orolo-
gio, in seguito, sempre con l’aiuto dell’orologio, basta segnare dove cade l’ombra
a ogni ora che passa. Ovviamente, questo è solo un modo semplice per far capire
ai ragazzi come funziona la meridiana.

I ragazzi si sono anche informati sul fatto che, in origine, il giorno veniva
suddiviso in vari modi, tenendo come riferimento il tramonto o l’alba, dando
origine ai diversi tipi di orologi solari. Per la presentazione, i ragazzi hanno pre-
parato una guida con le istruzioni (cfr. Figura 2; le latitudini di Mariano e Pola
sono in onore delle classi di due località che hanno partecipato a “La matematica
dei ragazzi”). 
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Secondo gruppo: “la meridiana della borsa di trieste”

Il gruppo si è occupato delle meridiane orizzontali, come quelle disegnate sul
pavimento in luoghi pubblici, quali la Loggia del Municipio di Udine, il Palazzo
della Borsa Vecchia di Trieste e molte chiese (famosa quella di S. Sulpicio a Pari-
gi). Inoltre, la caratteristica comune di tali meridiane è che l’ora (e talvolta la
data) è segnata non dall’ombra, ma dalla luce del sole che entra da un foro,
opportunamente situato su una parete, o da una vetrata, nel caso di una chiesa.
Tali meridiane servono principalmente a indicare il mezzogiorno vero nei vari
giorni dell’anno.

Dal momento che a “La matematica dei ragazzi” si deve “combattere” anche
contro il tempo (circa mezz’ora per ogni gruppo), i ragazzi si sono occupati solo
di quella della Borsa di Trieste. Due sono gli aspetti su cui ho concentrato l’atten-
zione dei ragazzi: la forma proiettata dai raggi del Sole sul pavimento, che cam-
bia da quasi circolare a ellittica nei vari periodi dell’anno, e la relazione dell’ora
così segnata con i fusi orari.

Abbiamo effettuato due uscite, una a novembre e l’altra a febbraio, perché la
prima volta il tempo era nuvoloso. Il fatto di essere andati sul posto due volte è
stato utile perché qualche studente si è accorto subito che era cambiata la forma
della luce solare (meno allungata, la seconda volta). Così è stato più semplice per
me affrontare il problema in classe e metterlo in relazione con la diversa altezza
del sole. L’altro aspetto fondamentale della meridiana è che si mette in relazione
con i fusi orari. Studiamo un po’ della sua storia: fu costruita nel 1820, quando
non erano stati fissati i fusi orari; essa serviva a segnalare il mezzogiorno di
Trieste (ora locale), ora in cui si chiudevano le contrattazioni di borsa, e anche a
regolare gli orologi delle navi che solcavano il nostro mare. E’ stato interessante
calcolare, durante la seconda visita, il ritardo della meridiana, dovuto, in parte,
all’introduzione dei fusi orari avvenuta nel 1884. In tal modo, la classe ha capito
la differenza tra ora locale (segnata dalla meridiana) e ora del fuso; i ragazzi
hanno fotocopiato una cartina dell’Europa tracciando un segno con un penna-
rello colorato in corrispondenza del meridiano di riferimento del fuso cui
appartiene l’Italia, che passa per l’Etna. Più vicino a noi, il meridiano passa per
una località (Zagorje) nei pressi di Lubiana; quindi l’ora dei nostri orologi,
annunciata da radio e TV, è quella di quel meridiano e ha un anticipo di quasi 5
minuti rispetto al mezzogiorno vero di Trieste (perché il meridiano di riferi-
mento passa più a est rispetto a noi). Ho volutamente tralasciato altri ritardi e
anticipi, già previsti e segnati sul pavimento ai lati della meridiana, perché sono
dovuti al moto della Terra intorno al Sole e richiedono conoscenze più approfon-
dite (come i moti millenari).

Gli argomenti sono stati presentati a “La matematica dei ragazzi” con cartel-
loni e fotografie scattate durante le uscite. Le immagini che seguono rappresen-
tano l’arrivo della luce solare (cfr. Figura 3) e il mezzogiorno (macchia sul rettan-
golo nero centrale, cfr. Figura 4).
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A conclusione della presentazione, alcune ragazze del gruppo proponevano
ai visitatori un cruciverba che avevano preparato, utilizzando la terminologia
spiegata nel laboratorio. 
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Terzo gruppo: “le meridiane di aiello del friuli”

Dei tre, questo è il gruppo meno matematico (e, in generale, meno scientifico).
Come mi succede ogni volta che partecipo a “La matematica dei ragazzi”, c’è
sempre un gruppo formato da alunni con qualche difficoltà, o magari solo poco
motivati, che poi trovano spazio nel lavoro con qualche argomento di loro gradi-
mento e che magari sviluppano anche qualche abilità. In questo caso, c’era un
gruppo “misto”, con qualche elemento motivato, che ha dato uno “scossone”
salutare. I ragazzi sono riusciti persino a far arrivare puntuale, ben vestito e…
quasi preparato un ragazzo che di regole ne aveva poche. 

Essi hanno scelto di parlare della visita didattica ad Aiello, producendo un
video e dimostrando quindi abilità tecnologiche. Hanno poi scelto le meridiane
per loro più singolari e le hanno descritte. Ad Aiello si visita prima il Museo,
dove sono ricostruiti i vari tipi di meridiane, e poi si gira per il paese, osservan-
do le meridiane costruite da privati sui muri delle case. Ogni anno, ad Aiello, si
tiene la “giornata delle meridiane”, una domenica di fine maggio in cui si pre-
mia la meridiana più originale tra quelle costruite nell’ultimo anno, secondo
una tradizione promossa dagli enti locali.

Tra quelle più curiose, scelte dai ragazzi, ricordo le seguenti: la meridiana a
ore della mezzanotte, in cui l’ora segnata è la 24° parte che intercorre tra una
mezzanotte e quella successiva; la meridiana che indica l’irradianza (cioè la
potenza della radiazione su un’area unitaria) e l’illuminamento (ossia la stessa
cosa, solo nel campo del visibile, che tiene conto della sensibilità dell’occhio ai
colori); la meridiana a ora italica, che segna le ore iniziando dal tramonto, e
quella babilonica, che invece segna la 24° parte tra un’alba e la successiva.

A conclusione della presentazione, gli alunni proponevano ai visitatori di
risolvere il seguente indovinello:

“Una volpe, guardando la sua ombra al sorgere del sole, disse: ‘Oggi per pranzo
mangerò un cammello’ e trascorse così l’intera mattinata a caccia; a mezzogior-
no, osservando la sua ombra, cambiò idea e disse: ‘Proprio mi sbagliavo, mi sarà
sufficiente un topolino!’ Perché  cambiò idea?”

Conclusione

Alla fine della manifestazione ho fatto raccontare ai ragazzi le loro impressioni,
liberamente. Essi si sono dimostrati maturi nei giudizi sui visitatori e onesti nel
giudicare se stessi; hanno compreso che il loro sforzo è stato apprezzato dalla
Preside, da docenti e familiari, intervenuti in gran numero. I ragazzi erano orgo-
gliosi che la Preside fosse venuta alla manifestazione e, poi, in classe a compli-
mentarsi con loro. Ed erano consapevoli di aver fatto un buon lavoro. 
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Le osservazioni delle tirocinanti SSIS mi sono tornate utili nelle valutazioni
finali; ho potuto notare, dopo aver concluso l’anno precedente  un progetto
europeo “Comenius”, che “La matematica dei ragazzi” permette di lavorare pro-
prio per competenze, cosa di solito molto complessa.

Per quanto mi riguarda, come sempre mi succede in queste occasioni, mi
sono accorta in ritardo che molto di più si poteva fare, anche in termini di argo-
menti da trattare: i motti sulle meridiane, ad esempio, rappresentano un capito-
lo interessante che ci lega alla storia e alle tradizioni; le tecniche di decorazione
sono, invece, un tema che si sarebbe potuto sviluppare con il docente di arte e
immagine. Tutto questo si farà magari in futuro, come approfondimento.
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Dove siamo? 
Ci siamo persi?…
No!… Abbiamo il GPS!

Giuliana Candussio
*

Il progetto

“Dove siamo? Ci siamo persi?… No!… Abbiamo il GPS!” è il titolo del laboratorio con
cui le Classi II e III della Scuola Media “Via Roma” di Mariano del Friuli (GO)
hanno partecipato alla VII edizione della manifestazione “La matematica dei
ragazzi: scambi di esperienze fra coetanei”. Perché un lavoro sul GPS? Da dove
l’idea? Quali le motivazioni? 

L’iniziativa è stata la naturale prosecuzione dello sforzo, più che ventennale,
fatto dalla nostra scuola per interfacciare l’attività istituzionale con la dinamica
realtà che ci circonda e ci coinvolge. 

Nelle edizioni precedenti di “La matematica dei ragazzi” erano stati presen-
tati lavori relativi a fogli elettronici e “algebra arcade” (1996), calcolatrici (1998),
calcolatrici grafiche e sensori on line (2002 e 2004), storia dell’informatica e
Google Earth (2006). Dato l’esito decisamente positivo di queste iniziative, è
sembrato proficuo proseguire le attività di sperimentazione sull’utilizzo di
nuove tecnologie. L’uso dei sistemi di navigazione satellitare sta diventando un
fenomeno di massa a seguito della progressiva riduzione dei costi dei loro sup-
porti tecnologici e per il diffondersi del loro impiego nelle più svariate attività
umane. Allora, cosa si poteva provare a presentare quest’anno se non il navigato-
re satellitare?
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Il progetto ha avuto quindi il suo avvio. La sua realizzazione non è stata certa-
mente facile: si doveva partire da zero. Ma quale stimolo migliore della partecipa-
zione a “La matematica dei ragazzi” per impegnarsi in questa nuova avventura? 

Lo strumento cui avevo pensato per il nostro percorso scolastico era il navi-
gatore GPS da trekking. L’idea era: comprendere i principi del suo funzionamen-
to e utilizzarlo in attività pluridisciplinari di indagini ambientali, geografiche,
paesaggistiche, storiche, naturalistiche, artistiche, ecc.

Per “La matematica dei ragazzi” sarebbero state ovviamente sviluppate e pre-
sentate in primo luogo le parti relative agli aspetti matematici, con qualche riferi-
mento anche a quelli applicativi. La spiegazione avrebbe dovuto coinvolgere i visi-
tatori il più possibile: cosa non semplice. La soluzione inizialmente più efficace è
stata l’impiego di simulazioni e illustrazioni realizzate al computer, utilizzando
programmi di grafica e presentazioni in PowerPoint. Successivamente, si sono
aggiunte anche altre strategie. Il tutto è stato fatto anche in modo divertente.

L’attività

È stata così proposta, condivisa e, via via, organizzata l’attività da presentare a “La
matematica dei ragazzi”. Fondamentalmente, il percorso avrebbe dovuto rispon-
dere ad alcune domande: Cos’è un sistema GPS? Come funziona? Chi lo usa?
Quando e perché è stato inventato? Cosa possiamo fare a scuola con un GPS?

L’impegno è stato affidato ai ragazzi di seconda e di terza, con ripartizione di
compiti a seconda delle competenze già acquisite o da acquisire nello svolgi-
mento del programma di matematica, scienze e informatica. Tutta l’attività
didattica è stata quindi inserita nelle relative unità di apprendimento proposte
nell’arco dell’anno.

A gennaio, è stato acquistato dall’Amministrazione Comunale, appositamente
per il nostro progetto, un navigatore satellitare GPS da trekking (un Garmin eTrex
Venture HC). Si è aggiunto così un ulteriore lavoro: capire il suo funzionamento;
scaricare le tracce sul computer; utilizzare programmi di gestione di mappe; repe-
rire mappe, carte stradali e topografiche per la rappresentazione di percorsi, punti
di interesse, rotte; avere un’idea dei sistemi di riferimento utilizzati, ecc.

Durante numerosi rientri pomeridiani volontari inoltre si è provveduto a:
definire le principali procedure di funzionamento delle apparecchiature dispo-
nibili (navigatori di vario tipo) e dei software di gestione delle coordinate GPS
(Oziexplorer, MapSource); approfondire alcune tematiche; terminare e rifinire
alcuni lavori; mettere a punto tutti i materiali ed effettuare prove per la presen-
tazione finale.

Essenziali per la realizzazione di tutta questa mole di lavoro, soprattutto
nelle fasi di “brancolamento” iniziale, sono state:
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– le collaborazioni con esperti di vari enti, che, in più riprese, hanno  portato le
loro esperienze specialistiche, fornendoci materiali, informazioni e idee sia
sul funzionamento che sull’applicazione del GPS;

– la disponibilità in Internet di notevoli quantità di materiali, informazioni,
software e l’abbonamento agli avvisi di Google News Alert relativi al GPS
(con invio di una breve sintesi di qualsiasi informazione appaia giornalmen-
te sull’argomento e del relativo link);

– le indicazioni, i consigli e la disponibilità dei colleghi del Nucleo di Ricerca e,
in particolare, di Luciana Zuccheri; 

– il lavoro sinergico dei ragazzi, che, pur di classi diverse e con competenze
varie, anche se alle volte sono stati dispersivi, hanno lavorato assieme scam-
biandosi conoscenze, esperienze, materiali, idee;

– la disponibilità dell’insegnante (ossia della scrivente) a mettersi sempre in
gioco, a imparare assieme agli allievi e, nello stesso tempo, a riconoscere le
loro abilità e competenze specifiche, facendo comunque sempre loro da
guida e riferimento con il suo bagaglio culturale e professionale.

Il percorso del laboratorio

La presentazione del laboratorio a “La matematica dei ragazzi” è stata quindi
delineata e organizzata; i ragazzi si sono suddivisi i compiti in vari gruppi,
distribuiti in 4 sezioni, le cui intitolazioni, tutte riferite al GPS, erano le seguen-
ti: “Cos’è...”, “Funzionamento...”, “I nostri lavori...”, “Ambiti d’uso...”.

Nel descrivere brevemente, qui di seguito, l’organizzazione del lavoro in
ogni sezione, darò anche alcune informazioni essenziali per capire meglio l’og-
getto del nostro studio.

Sezione 1: “COS’È...”

Questa sezione era dedicata alla presentazione del laboratorio e a un’introduzio-
ne di alcune delle tappe fondamentali nella storia dei sistemi di navigazione
satellitare e, in particolare, del sistema americano NAVSTAR GPS (acronimo di
NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System), abbreviato in
GPS (Global Positioning System), sistema di navigazione basato sulla ricezione a
terra di segnali radio emessi da satelliti. Esso è costituito fondamentalmente da
3 parti: un segmento spaziale, costituito da un sistema di satelliti orbitanti
attorno alla terra, un segmento di controllo costituito da 5 stazioni a terra e un
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segmento di utilizzo, dato dagli strumenti di ricezione. Fu concepito nel 1960
dal Dipartimento della Difesa statunitense per scopi militari; nel 1973 ne fu ini-
ziato lo sviluppo e nel 1978 ne fu messo in orbita il primo satellite. Nel 1983 il
sistema fu aperto agli usi civili e nel 1993 divenne operativo. Nel 2000 il GPS
militare (senza Selective Availability) è stato reso disponibile anche ai civili.

Sezione 2: “FUNZIONAMENTO...”

Questa sezione era relativa alle spiegazioni sul funzionamento del GPS, in parti-
colare su come il sistema ricevente riesce a determinare la propria posizione
sulla superficie terrestre. Il GPS receiver localizza 4 o più satelliti ricevendo da
ognuno di essi fondamentalmente due informazioni: la posizione del satellite
nell’istante di trasmissione (rispetto a un sistema di riferimento spaziale con-
venzionale: il WGS84) e l’istante di trasmissione. Esso calcola quindi la distanza
da ognuno dei satelliti, conoscendo il tempo impiegato a percorrerla (differenza
fra istante di trasmissione e istante di ricezione del segnale, forniti da orologi
atomici, sui satelliti, e da orologi estremamente precisi e sincronizzati con i pre-
cedenti, sui ricevitori) e la velocità del segnale radio (velocità della luce). Nella
sezione venivano date spiegazioni, come di seguito descritto, su: a) metodo della
trilaterazione, b) errori, c) onde, d) sistemi di riferimento.

a) Trilaterazione. La trilaterazione è il metodo per determinare la posizione
di un punto sul piano o nello spazio, conoscendone la distanza da almeno
altri 3 punti (nel caso piano) o da 4 (nel caso tridimensionale), dei quali sia
nota la posizione rispetto a un sistema di riferimento fissato. Il ricevitore
satellitare applica questo metodo utilizzando i dati (distanza e posizione)
fornitigli da almeno 4 satelliti. Il ricevitore, rispetto a ciascuno di questi, si
trova infatti su una superficie sferica, il cui centro è il centro del satellite e il
cui raggio è la distanza del satellite dal ricevitore stesso. Due di tali superfici
sferiche si intersecano in una circonferenza, tre in una coppia di punti, quat-
tro in un solo punto, che dà la posizione del ricevitore rispetto al sistema di
riferimento WGS84 (il problema di riferire, poi, la posizione del ricevitore
rispetto alla superficie terrestre veniva descritto in d). I ragazzi hanno esco-
gitato varie modalità per illustrare, con grafica e animazioni al computer,
tale metodo, iniziando con il più semplice caso piano (in cui si intersecano
tre circonferenze) e passando poi al caso tridimensionale (vedi Figure 1, 2, 3,
4). Hanno utilizzato i software: PowerPoint, Cabrì Geometre II plus, Cabrì 3D v2 e
Blender (un programma di grafica open source), costruendo con quest’ultimo
anche un piccolo filmato.
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2

3

1 Illustrazione grafica della

trilaterazione nel piano,
con Cabri II plus

2 Illustrazione della 

intersezione di due sfere
nello spazio con Cabri 3D

3 Illustrazione della 

trilaterazione nello spazio
con Cabri 3D
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5

4 Illustrazione della 

trilaterazione nello spazio,
da una animazione con il 
software di grafica Blender

5 Illustrazione dell’errore

nella trilaterazione piana
con Cabri II plus
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6

7

6 Modello del sistema

WGS84

7 Prove con i tecnici del

CRS-OGS con vari 
strumenti: col GPS 
differenziale collegato 
via gprs con la stazione
centrale la precisione 
è millimetrica
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b) Errori. Ovviamente quanto prima esposto avviene solamente in un sistema
ideale. In realtà, tutti gli strumenti di misura, per quanto sofisticati, sono
soggetti a errore. I ragazzi quindi, attraverso cartelloni e semplici materiali,
hanno illustrato le principali cause di errore. Ad esempio, utilizzando sia
Cabrì II plus (cfr. Figura 5), sia dischi di carta semilucida, sia costruzioni con
riga e compasso, hanno simulato il caso di una asincronia fra l’orologio del
satellite e quello del ricevitore. Ciò induce un calcolo errato delle distanze dai
satelliti, per cui la determinazione della posizione da parte del ricevitore
risulta imprecisa o impossibile. Ricevitori e antenne di buona fattura sono
in grado comunque di ridurre in buona parte i vari problemi; ad esempio, i
computer nei ricevitori sono programmati in modo tale che, quando effet-
tuano una serie di misurazioni che non danno luogo a un’intersezione in un
singolo punto, sono in grado di determinare l’errore dell’orologio interno e
di correggerlo.

c) Onde. Un breve percorso su onde elettromagnetiche e luce (svolto solo nella
classe terza) serviva a comprendere meglio i fenomeni legati alle trasmissio-
ni dei segnali satellitari e ai relativi problemi.

d) Sistemi di riferimento. Per identificare la posizione di un punto sulla
superficie terrestre bisogna fissare un sistema di riferimento e quindi deter-
minare le coordinate, cioè le distanze, rispetto a esso. I ragazzi hanno quindi
cercato di far capire cosa rappresentano i dati forniti dal GPS, utilizzando
vari strumenti ed esempi di utilizzo di sistemi di riferimento (battaglia
navale, piano cartesiano, foglio di Excel, ecc.), fra cui un modello concreto, da
loro stessi costruito, del sistema WGS84 (sistema di riferimento cartesiano
geocentrico, fisso rispetto alla terra, definito nel 1984 dal Dipartimento della
Difesa degli Stati Uniti d’America, sulla base dei dati geodetici disponibili in
quella data) (cfr. Figura 6).

Sezione 3: “I NOSTRI LAVORI…”

Le principali tappe dell’attività in questa sezione erano le seguenti.

a) I tecnici a scuola. Il contributo dei tecnici è stato fondamentale per avere
dimostrazioni dirette, anche con strumentazione molto più sofisticata (GPS
differenziale, sistemi di correzione, ecc.) e informazioni sull’uso del GPS
nelle varie attività lavorative: dalla localizzazione di incendi boschivi e zone
a rischio di incendio, monitoraggio della situazione dei boschi e presenza e
stato delle varie essenze arboree, ecc. (Corpo Forestale del Friuli-Venezia Giulia),
alla navigazione di velivoli senza pilota utilizzati in applicazioni militari
(Società Galileo Avionica, stabilimento di Ronchi dei Legionari), dal monito-
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Tabella 1

raggio dei licheni per il controllo della qualità dell’aria (Biosphaera s.a.s. di
Trieste), allo studio delle deformazioni crostali (movimento lento di qualche
mm/anno) e dei terremoti attraverso una rete di antenne permanenti (rete
FReDNet), distribuite sul territorio del Friuli-Venezia Giulia (Dipartimento
Centro di Ricerche Sismologiche di Udine dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e
Geofisica Sperimentale).

b) Strumenti. Una buona parte dell’attività è stata naturalmente dedicata alle
prove con la strumentazione a disposizione: un Garmin eTrex Venture HC,
un navigatore satellitare stradale Dikom e un palmare Mio Digi Wolker. In
particolare, sono stati confrontati i diversi modi con cui gli strumenti
mostrano le misure relative alla posizione in cui ci si trova. Ad esempio, le
coordinate geografiche sono espresse in gradi sessagesimali, ma la loro scrit-
tura spesso sfrutta anche la notazione decimale (cfr. Tabella 1). È stato quindi
affrontato questo problema e da Internet è stato scaricato un programma che,
pur con un errore da noi rilevato, permetteva di fare le debite trasformazioni.

c) Percorsi. Con il Garmin sono state fatte alcune prove di tracciamento di per-
corsi sia nei dintorni della scuola, sia durante gite scolastiche. Tali tracce
sono state quindi trasferite sul computer sia mediante il programma fornito
con lo strumento (dotato di mappe di riferimento, però, troppo poco detta-
gliate), sia con OziExplorer (con mappe scaricate da Google Earth e successi-
vamente calibrate). Diverse sono state le difficoltà incontrate: l’uso di coordi-
nate UTM o WGS4, la calibrazione e l’orientamento della mappa, la messa a
punto del programma per il trasferimento dei dati dal nostro GPS, ecc. I
ragazzi, utilizzando mappe precedentemente scaricate e calibrate, hanno
mostrato il trasferimento su computer della traccia registrata durante il per-
corso fatto in autobus per arrivare alla Scuola “Roli” dalla Stazione Ferrovia-
ria di Trieste: nella prima prova, però, il tracciato è finito in mare! I ragazzi
non si sono comunque persi d’animo e hanno fatto fronte all’inconveniente,
giustificando l’errore con una calibratura mappale non perfetta. Al successi-
vo tentativo, con l’utilizzo di un’altra mappa, tutto è filato liscio, con somma
soddisfazione di tutti. La traccia coincideva perfettamente con la strada sulla
mappa e, anzi, si vedevano bene le interruzioni del percorso in coincidenza
delle gallerie attraversate.
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Sezione 4: “AMBITI D’USO...”

Un lungo lavoro di ricerca in Internet ha permesso di raccogliere una notevole
quantità di informazioni e documentazioni anche sui vari usi del GPS. Ideato e
utilizzato in ambito militare, il GPS è ormai diventato uno strumento di uso
quotidiano in attività sia professionali che ricreative. Fra queste, il geocaching ha
particolarmente interessato i ragazzi: caccia al tesoro con tecnologia GPS attiva
già da alcuni anni in Internet, esso ha un suo sito (www.geocaching.com) e
regole precise. Fondamentalmente, un contenitore impermeabile, la cache o
“tesoro”, con dentro uno o più oggetti, fra cui immancabilmente un registro e
una penna, viene nascosto in un qualunque posto della terra. Con un ricevitore
GPS vengono determinate le coordinate esatte del nascondiglio e quindi pubbli-
cate sul sito. I giocatori possono consultare queste coordinate e partire in cerca
del “tesoro”. Al ritrovamento di questo, firmano il registro e, successivamente,
registrano l’evento sulla pagina web creata appositamente per quella cache, con-
dividendo così le proprie esperienze con gli altri partecipanti al gioco. 

La partecipazione al gioco da parte di un gruppo di ragazzi, che aveva prepa-
rato una mini-cache, è stata rimandata all’anno successivo.

La voce dei ragazzi

Siamo partiti da zero e pian piano con un grosso impegno e non poche difficoltà
siamo arrivati a un notevole bagaglio di conoscenze.

Ma come hanno vissuto i ragazzi questo impegnativo appuntamento?
Riporto di seguito alcuni stralci di relazioni scritte “a caldo” da chi ha parteci-

pato alla manifestazione a Trieste.

“Abbiamo lavorato molto a questo progetto, incontrandoci anche nei pomeriggi
liberi. Partecipare a questa attività non era obbligatorio, quindi chi ha partecipa-
to lo ha fatto per imparare e divertirsi. Lavorare e imparare è stata una sfida dura
per la difficile comprensione di alcuni principi matematici, ma è per questo moti-
vo che il risultato ottenuto è stato ancora più soddisfacente. Durante la prepara-
zione avevamo ancora le idee parecchio confuse... Abbiamo fatto prove fino al
giorno prima ed eravamo tutti agitatissimi. Arrivati a Trieste ci siamo preparati
di corsa e subito dopo è arrivata la prima classe a cui avremmo dovuto spiegare in
venti minuti quello che noi avevamo imparato e capito in mesi di studio. Abbia-
mo ricevuto una classe dopo l’altra per tre ore di fila e alla fine eravamo esausti.
Anche il secondo giorno è andato bene, ma noi eravamo di gran lunga più tran-
quilli e preparati. Ora che è tutto finito un po’ mi mancano quelle giornate piene
di lavoro che finivano la sera tardi perché a fine giornata mi sentivo stanca, ma
soddisfatta.” (Cristina)
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“Abbiamo iniziato questa nuova avventura che non sapevamo nulla, però con le
informazioni di Internet e con l’intervento di alcuni tecnici abbiamo iniziato a
capirci qualcosa... I tecnici sono stati essenziali e abbiamo appreso molto da loro...
Oltre che lavorare durante le lezioni di matematica, abbiamo anche lavorato nei
nostri pomeriggi liberi. Facevamo cartelloni, PowerPoint, costruivamo oggetti e
provavamo in giardino il nostro nuovo GPS. Gli ultimi giorni prima di andare a
Trieste sono stati molto duri e faticosi perché dovevamo rifinire tutte le cose, ed io
ero molto tesa, ma niente in confronto al fatidico giorno, infatti, la sera prima per
l’emozione non riuscivo a chiudere occhio. Nel tragitto ero calma, e poi ero con i
miei amici che mi distraevano, però, entrata nella stanza dove avremmo dovuto
spiegare tutte le cose imparate sul GPS a persone più grandi di me, una paura
improvvisa mi colpì, e per tranquillizzarmi pensavo che anche gli altri avevano
la stessa paura, allora cercai di pensare positivo. Quando entrò il primo gruppo,
io volevo fare come nei cartoni, con la bacchetta magica sparire, così sarebbe
andato tutto liscio. Con il passare dei vari gruppi, io mi tranquillizzai e ci presi
l’abitudine, la paura era sparita... È stata un’esperienza utile che ricorderò per
sempre  e vorrei rifare.” (Isabel)

“... Molti di noi sono stati bravi nel presentare perché anche nel caso di problemi o
errori riuscivano a togliersi dai guai anche in modo divertente. Sembra che anche
le classi che ci hanno visitato si siano divertite o almeno interessate agli argo-
menti trattati...” (Ivan)

“Abbiamo fatto un lavoro molto lungo e di un grande impegno, ma ci siamo
divertiti molto ... appena sistemato tutto, la prima classe è entrata ed  ho subito
pensato “ma chi me lo fa fare!”; poi, passata la prima classe e la seconda, mi sono
subito sentito meglio ed ho preso coraggio; alcune classi superiori ascoltavano
diligentemente, mentre altre non ascoltavano, anzi, disturbavano molto, abbia-
mo provato l’esperienza degli insegnanti! ... Anche se ho fatto qualche gaffe, il
giorno è finito “in tranquillità”; appena tornato a casa sono andato a dormire,
stremato dalla stanchezza” (Kevin)

“... ero sempre  più agitata e pensavo che non sarei riuscita a parlare, ma con
l’aiuto dei miei compagni  sono riuscita a parlare.” (Agata)

“... Io mi sono divertito molto perché ho insegnato agli altri e perché ho imparato
io ascoltando la spiegazione dei miei compagni.” (Marco)

E da chi non era presente:

“... Anche se io non mi sono recata a Trieste, ho voluto dare comunque il mio con-
tributo aiutando a finire dei vari powerpoint e cartelloni, per alleggerire ai miei
compagni, già eccitati per la manifestazione, un po’ di lavoro!!!! Quando è arri-
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vato il giorno previsto, le mie amiche erano un po’ agitate, ma poi hanno detto
che non era così difficile spiegare a ragazzi più grandi. Per sicurezza ci tenevamo
in contatto con il cellulare, e per ogni figuraccia o ogni problema mi mandavano
un messaggio per spiegarmi l’accaduto. Nei due giorni in cui le mie amiche non
c’erano, in classe mi sentivo un po’ sola, e non vedevo l’ora di ricevere un messag-
gio per sapere come andava la situazione a Trieste. Quando sono tornate, mi
hanno raccontato tutte le loro storie, le loro figuracce e le risate fatte, mi sono un
po’ pentita di non essere andata con loro.” (Jessica)

“... io non sono andata a Trieste e sinceramente mi è dispiaciuto molto, perché poi
anche l’argomento che abbiamo trattato era piuttosto interessante. ... Negli ulti-
mi giorni, cioè prima del grande evento, i miei compagni hanno fatto molte
prove, durante queste prove io li guardavo e ascoltavo, ed era allora che vedevo
nei loro volti una certa paura, ma anche imbarazzo e in alcuni persino sicurez-
za!!! La maggioranza di loro aveva paura di sbagliare e fare brutta figura, o di
non saper rispondere ad una eventuale domanda! Questa cosa era molto eviden-
te!!! Finalmente era arrivato il grande giorno tanto aspettato, ero davvero curiosa
su come se la sarebbero cavata i miei compagni e speravo che andasse tutto
bene!!! Infatti il giorno dopo Nevena mi ha detto che è andato tutto benissimo,
poi mi ha anche raccontato ogni secondo passato a Trieste, mi ha detto che all’ini-
zio aveva tanta paura, ma poi si è lasciata andare. Quando mi raccontava queste
cose provavo le stesse emozioni sue, era una cosa incredibile, anzi troppo forte!!!
... Questa esperienza è stata davvero bella e interessante per tutti e spero proprio
che il prossimo anno ci sia ancora qualche cosa del genere perché allora… IO
NON CI MANCHERO’ DI SICURO…!!!” (Aleksandra)

Durante la tradizionale presentazione di fine anno delle varie attività scolasti-
che, i ragazzi hanno proposto anche una sintesi del lavoro e dell’esperienza di
“La matematica dei ragazzi”, corredata da fotografie e commenti. Inoltre, i vari
cartelloni, che illustravano sinteticamente il lavoro di tanti mesi, sono rimasti
esposti al pubblico durante tutto il periodo estivo nell’Aula Magna della scuola.
Un articolo è stato pubblicato dal quotidiano “Il Piccolo” nella pagina dedicata
alla cronaca dei vari paesi della Provincia di Gorizia. “La matematica dei ragazzi”
è ormai una “tradizione” della Scuola di Mariano e costituisce sempre una delle
esperienze più coinvolgenti non solo per i ragazzi, ma anche per gli insegnanti,
per i genitori (alcuni hanno partecipato alle due giornate con molto entusiasmo
e... molta pazienza!) e per tutti coloro che, in qualche modo, vi prendono parte.
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Note *  Scuola Media “Via Roma” 
di Mariano del Friuli (GO)
e-mail: agicam@libero.it

Siti Web www.oziexplorer.com

http://earth.google.it

www.google.it/alert

www.geocaching.com

http://it.wikipedia.org

http://www.crs.inogs.it

http://GPSinformation.net/

www.ComeFunziona.Net
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Messi all’angolo

Mariarita Del Maschio
*

e Renata Peruffo
**

la matematica dei ragazzi – settima edizione

Il laboratorio che abbiamo preparato assieme ai ragazzi della IID e della IIE della
Scuola Media “Tomizza” è stata la nostra prima esperienza nel mondo di “La
matematica dei ragazzi”.

Quello che possiamo affermare con sicurezza è che il nostro rapporto con gli
alunni è cambiato: abbiamo lavorato in sinergia per un progetto comune e il
risultato ha sorpreso sia noi che loro.

Tutto è cominciato quando Eva Onofrio ci ha invitate a partecipare alla
prima riunione del Nucleo di Ricerca Didattica dell’Università di Trieste. Since-
ramente, all’inizio ci siamo sentite un po’ spaesate perché quel tipo di metodolo-
gia didattica era per noi una novità assoluta. Certamente, confidavamo nella spi-
gliatezza dei nostri alunni come oratori; avevamo però qualche dubbio
sull’argomento da proporre, che non volevamo fosse banale, ma nemmeno trop-
po ostico per i ragazzi.

Abbiamo riletto tutte i volumi delle edizioni precedenti, scartando di volta in
volta gli argomenti già trattati; poi l’ispirazione è arrivata per caso, mentre pren-
devamo in considerazione il progetto “Vela sul Mare”. I ragazzi delle classi
seconde medie del nostro Istituto partecipano ormai da anni a questo progetto.
Esperti della Lega Navale tengono delle lezioni teorico-pratiche di nautica e
navigazione a vela. Una delle lezioni più complesse è quella relativa alle carte
nautiche: il concetto di punto nave, di latitudine, di longitudine, e da qui il
passo è stato breve… l’angolo! Parliamo dell’angolo! 
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Ma come riuscire a proporre in modo innovativo e accattivante un argomen-
to così fondamentale per la geometria da essere già stato consolidato e definito
nel tempo? Come poterlo rendere simpatico e accessibile a tutti, senza essere
ripetitivi e proponendo percorsi nuovi?

Siamo partite dalla parola “angolo” e abbiamo subito coinvolto i ragazzi nelle
nostre riflessioni. Li abbiamo riuniti tutti e 40 nell’Aula Laboratorio e li abbia-
mo messi al corrente delle nostre “ambiziose” intenzioni, che li avrebbero coin-
volti al 100%, in un lavoro di mesi che si sarebbe concluso con una presentazio-
ne, dove ognuno sarebbe stato attore protagonista.

Tutti si sono guardati un po’ perplessi in quanto, secondo molti, riponevamo
su di loro troppe aspettative; i ragazzi, abituati al palcoscenico nelle rappresen-
tazioni teatrali e canore e alle lunghe preparazioni, hanno comunque accettato
la sfida. Per permettere loro di entrare nella parte, abbiamo cercato di far sentire
l’angolo più vicino – se Maometto non va all’angolo, è l’angolo che gli viene
incontro… forse non era proprio così… – grazie a un brainstorming, che abbiamo
poi rappresentato come cartellone introduttivo del laboratorio.

Abbiamo utilizzato il gioco di parole “L’angolo per me…” per indicare sia cosa
significasse per ognuno di noi la parola “angolo”, che ricordi riportasse alla
memoria, ma anche per avere un “angolino” tutto nostro per poterci esprimere.
I risultati sono stati sorprendenti e di alcuni ci hanno colpito la profondità di
pensiero e la chiarezza nell’esposizione.

Il passo successivo è stato quello di togliere un po’ di ragnatele dal concetto
geometrico di angolo nel piano, argomento trattato in prima media, e quale
modo migliore se non facendo ricercare ai ragazzi le definizioni di angolo giro,
piatto, retto, acuto, ottuso, concavo, convesso e di bisettrice, attraverso gli stru-
menti multimediali con i quali hanno confidenza da sempre?

Come esporre dei concetti così semplici, ma a volte così intercambiabili nella
“fitta nebbia” della memoria? Un cartellone con le definizioni ben separate e
corredate da disegni colorati ci sembrava il modo migliore. Non abbiamo voluto
dare però alla vista un ruolo esclusivo, anche il tatto vuole infatti la sua parte. Si
sono utilizzati segmenti di plastica basculanti per indicare i lati dell’angolo,
bisettori costruiti utilizzando vari materiali (legno, cartone, plastica), e inoltre
un pannello di sughero, in cui si sono tracciati un angolo e i prolungamenti dei
suoi lati, segnandoli con dello scotch colorato.

Il percorso didattico continuava con la parte più scenografica: l’angolo nello
spazio. La prima idea che è venuta a tutti è stata di costruire dei modellini in car-
toncino dell’angolo diedro e dell’angoloide. Non ci sembrava però abbastanza e
quindi abbiamo pensato di costruire dei modelli in compensato, utilizzando dei
pannelli di 1 m per 70 cm. Il diedro “oversize” andava però perfezionato e degli
“esperti rifinitori” lo hanno completato con la suddivisione della sezione nor-
male in settori circolari (ogni 10° abbiamo segnato una tacca con lo scotch).
Nella presentazione si potevano mostrare così i diedri acuto, retto, ottuso e piat-
to, spostando opportunamente i semipiani. In coppia con il diedro faceva la sua
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figura anche un angoloide montato su un supporto simile a uno sgabello perfo-
rato. Per mettere in evidenza lo spazio racchiuso fra le facce, abbiamo utilizzato
delle sfere di polistirolo di 6 cm di diametro.

Durante la manifestazione, i nostri modelli geometrici hanno avuto il posto
e l’importanza che meritavano, campeggiando al centro dell’aula e fungendo da
separatori fra una postazione e l’altra.

La trattazione relativa agli angoloidi non finiva lì, perché nella prima posta-
zione interattiva, oltre a bisettori e segmenti fissati ad angolo retto, venivano
distribuiti ai visitatori dei modellini di poligoni regolari (quadrati, pentagoni,
esagoni) di vari colori, che erano stati realizzati dai ragazzi e suddivisi in 4, 5 o 6
triangoli congruenti. Chiedevamo ai nostri ospiti di indicarci l’ampiezza di uno
degli angoli al centro, che si formavano dalla suddivisione di questi poligoni, e
mostravamo che, se si sommavano le ampiezze, ovviamente risultava 360° (un
angolo giro); poi chiedevamo di accostare tre triangoli formando un angoloide.
Potevamo così far osservare che in un angoloide la somma delle ampiezze degli
angoli, che formano le sue facce, è minore di 360°.

Il nostro giro continuava poi con la postazione più particolare: “L’angolo va a
vela”. 

Dopo aver definito i concetti di latitudine e di longitudine, accompagnati da
disegni chiari e comprensibili da tutti, la trattazione continuava con una rap-
presentazione del circolo massimo terreste suddiviso in 360 parti (gradi), delle
quali una suddivisa, a sua volta, in altre 60 parti (primi).

Non bisognava essere degli abilissimi calcolatori per riuscire a seguire il filo
del discorso che portava alla antica definizione di “miglio marino” come distan-
za in metri corrispondente a 1’ d’arco di meridiano terrestre (sul parallelo medio
di 44°20’). Il sostegno da parte degli esperti della Lega Navale e del nostro colle-
ga di tecnologia ha fatto il resto. I nostri visitatori hanno provato l’ebbrezza di
sentirsi un po’ “lupi di mare”, cercando di leggere le indicazioni di latitudine e
di longitudine sulle carte nautiche, con l’uso del compasso, di indicare la rotta di
navigazione con la squadra e di trovare il punto nave.

La terza postazione riguardava le “Operazioni con le misure angolari”.  Chia-
rito il fatto che si trattasse di un sistema di misura diverso da quello al quale era-
vamo abituati (non più di 10 in 10, ma di 60 in 60), il Babilonese, mirabilmente
raffigurato sul cartellone, ci raccontava un po’ di storia di questo sistema di
misurazione delle ampiezze. Poi si passava subito alla parte pratica, grazie a uno
strumento la cui realizzazione ha coinvolto tutti i ragazzi per alcune settimane.
Nel marzo 2006 avevamo partecipato alla manifestazione “La matematica dei
ragazzi” come visitatori e ci aveva colpito il laboratorio “Logica del computer e
circuiti elettrici”, gestito dal Liceo Scientifico Galilei (cfr. Rossi, 2007). Per realiz-
zare somme di numeri in codice binario, i ragazzi avevano anche utilizzato uno
strumento a tessere. Visto che la spiegazione era risultata molto chiara, abbiamo
pensato di proporre anche noi uno strumento simile per le operazioni con le
misure angolari.
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Su un supporto di legno con due spalle che reggevano tre bastoncini oriz-
zontali, sono stati fissati 27 gruppi di 10 tessere (con le cifre da 0 a 9); sulla spalla
di destra, un piccolo tassello reggeva il segno di operazione. I 9 gruppi di tessere
iniziali rappresentavano quindi gradi, primi e secondi del primo termine del-
l’operazione, i 9 gruppi di tessere successivi gradi, primi e secondi del secondo
termine dell’operazione e i 9 gruppi di tessere ancora successivi gradi, primi e
secondi del risultato.

Per comprendere ancora meglio questo tipo di sistema di numerazione,
abbiamo colorato di rosso alcune cifre dei primi e dei secondi, cioè le tessere che
occupavano il posto delle decine superiori a 6 e tutte le cifre delle centinaia.

Entrando in “zona rossa” come avvisavano le presentatrici, si doveva trasfor-
mare il risultato ottenuto in modo che i numeri che rappresentavano i primi e i
secondi fossero sempre inferiori a 60. A questo punto, entrava in gioco “l’uomo-
paletta”, che alzava opportunamente un cartello ideato e costruito dai ragazzi, con
l’indicazione, da una parte, dell’uguaglianza 1° = 60’ e, dall’altra, di quella 1’ = 60’’.

L’ultima postazione del nostro laboratorio si chiamava “La tartaruga a 360°”
e si serviva di un particolare linguaggio di programmazione dalle molteplici
applicazioni: il logo.

Il logo è un linguaggio che è stato ideato, con finalità didattiche, dal mate-
matico e informatico americano Seymour Papert. Derivando alcune idee dalla
teoria dell’apprendimento di Piaget e altre dalla ricerca nel campo dell’intelli-
genza artificiale, Papert propone un ambiente di sperimentazione geometrica
che coinvolge l’allievo, lo rende diretto costruttore di strutture e gli consente di
apprendere operando. Operare in ambiente logo significa programmare una
piccola tartaruga, che si muove sullo schermo del computer, in risposta ai nostri
comandi. La tartaruga, come entità geometrica, è caratterizzata dalla posizione
nel piano e dall’orientamento (la tartaruga sullo schermo è indicata con un pic-
colo triangolino). I comandi fondamentali per muovere la tartaruga sono “avan-

ti” (fd, dall’inglese forward), ”indietro” (bk, dall’inglese back), ”destra” (rt, dal-
l’inglese right) e ”sinistra” (lt, dall’inglese left). Il comando ”avanti” fa avanzare
la tartaruga di un numero di “passi” che possiamo stabilire a nostro piacere; la
tartaruga avanza nella direzione determinata dall’attuale orientamento della
tartaruga. I comandi ”destra” e ”sinistra” ci consentono di modificare l’orienta-
mento della tartaruga, facendola ruotare su se stessa in senso orario o antiorario
(l’ampiezza della rotazione è a nostra scelta). L’informazione che abbiamo voluto
trasmettere, utilizzando questo programma, è che la somma degli angoli di
rotazione della tartaruga (angoli esterni) è sempre 360°, qualunque sia il poligo-
no che disegniamo. 

Il cartellone completava l’opera rappresentando le procedure per raffigurare
un triangolo (con 3 rotazioni di 120°), un quadrato (con 4 rotazioni di 90°) e un
esagono (con 6 rotazioni di 60°).

Anche i nostri ospiti hanno avuto la possibilità di un’applicazione pratica, facen-
do disegnare alla nostra mascotte informatica alcune semplici figure geometriche.
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Alla fine del percorso, gli ospiti del laboratorio potevano esprimere i loro
pensieri sull’angolo, scrivendoli su delle nuvolette che venivano distribuite
dalle “hostess” di “Messi all’angolo”. Le nuvolette venivano poi raccolte e incolla-
te su un cartellone bianco e date agli insegnanti accompagnatori delle classi
come ricordo di questa esperienza.

La voce dei ragazzi del laboratorio “Messi all’angolo”

1. Accoglienza e introduzione: “L’angolo per me”

Io ho presentato un cartellone su cosa pensiamo dell’angolo e cosa ci ricorda,
assieme ad altre due mie amiche Elisa e Martina. La matematica mi ha fatto
conoscere nuove facce, è stato molto divertente aiutare i bambini delle elementari
anche se non capivano molto. (Eleonora)

Per preparare questa manifestazione c’è stata un’ottima collaborazione da parte
di tutti anche dei genitori. Ho imparato la difficoltà che le professoresse hanno
quando gli alunni fanno chiasso e non ascoltano. (Ylenia)

Il mio argomento non era difficile perciò mi sono molto divertita  e ho imparato a
vincere l’emozione. (Martina)

Ho dato il mio contributo a disegnare quasi tutti i cartelloni. Dando il benvenuto
mi sono divertito ad inventare inviti diversi per esempio dicevo:”Benvenuti so che
non vi divertirete, ma impegnatevi a comprendere”. Poi alla fine vedevo che anche
si divertivano. (Massimiliano) 
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2. Postazione 1: “Angolo nel piano e nello spazio”

Abbiamo ripassato i fondamenti della geometria quindi è stato utile sia per noi
che presentavamo che per i ragazzi in visita. Inoltre lavorando insieme ad un’al-
tra classe, abbiamo imparato a condividere le nostre idee. (Sharon)

Io spiegavo l’angoloide e l’angolo diedro con due modellini in legno. Ho lavorato
da gennaio in poi per saper esprimermi bene, senza incepparmi o sbagliare termi-
ni, parlando spedita, ma comprensibile. La prima volta che ho dovuto presentare
il mio lavoro ai ragazzi ero agitatissima, perché avevo paura anzi terrore di sba-
gliare o ancora di dimenticarmi la parte. Per fortuna è andato tutto bene. Da que-
sta esperienza in generale ho compreso molto tra cui quanto è difficile esprimersi
in pubblico, o parlare a gente che non segue il discorso. (Alice)
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3. Postazione 2: “l’angolo va a vela”

Eravamo tutti preoccupati e ci vergognavamo di spiegare argomenti di seconda
media a persone delle superiori. A me è toccato l’argomento delle carte nautiche
con Emanuele e Federico. All’inizio ho pensato che sarebbe stato un’avventura
scolastica come tutte le altre, invece è stato divertente! Ma non pensate che la
scuola mi piaccia! (Ivan)

Sono contento che mi abbiano assegnato come lavoro le carte nautiche perché è
un argomento di cui non sapevo molto e più lo spiegavo, più capivo io. Il secondo
giorno è stato molto più difficile perché i ragazzi erano più grandi. È stato diver-
tente quando abbiamo dovuto fabbricare i cartelloni e gli strumenti che ci servi-
vano. (Emil)
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4. Postazione 3: “Operiamo con le misure angolari”

È stato molto divertente spiegare ai piccoli ma non sono sicura che abbiano capi-
to tutte le parole che uscivano dalla mia bocca. Io ero nello stand “Operiamo con
le misure angolari” come si suddividevano, come si operava e alla fine raccontare
la storia di esse e spiegare perché si usavano determinati numeri per le operazio-
ni. Mi è piaciuto molto il mio ruolo, perché sembravo una professoressa. (Sara)

È stata una bella esperienza, anche perché ci siamo preparati per costruire gli
oggetti che dovevamo usare, anziché stare “attenti” a delle ore noiose di scuola…
(Silvia)

Questa esperienza è stata molto istruttiva per me: ho imparato a spiegare le
misure angolari, in modo comprensibile ai bambini che andavano dalla prima
elementare alla quinta e anche i ragazzi delle superiori. E più ci allenavamo più
ci veniva meglio. Avevamo troppo poco tempo a disposizione per spiegare ai visi-
tatori il nostro argomento. Io ero in un gruppo con altri miei compagni e usava-
mo un abaco che avevamo costruito noi. E’ stato molto divertente spiegare ai
bambini di prima media perché anche se non capivano, ascoltavano e questo ci
dava soddisfazione. (Beatrice)

Quello che mi ha colpito di più di questa esperienza sono stati i bambini accom-
pagnati dalle suore che si erano perfino portati il block notes per prendere appun-
ti. Erano piccoli e nel nostro laboratorio dedicato alle operazioni con le misure
angolari bisognava più che altro ascoltare. (Thomas)
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5. Postazione 4: “La tartaruga a 360°”

Mi sono divertita tantissimo perché mi piace “avere a che fare” con i bambini e
poi io spiegavo “il logo” che è un argomento che mi ha molto interessato. Mi è
piaciuto spiegare come possiamo far muovere la tartaruga anche perché tutti i
bimbi delle elementari mi ascoltavano molto attentamente. Al contrario dei
ragazzi delle scuole medie che non mi seguivano; ma soprattutto quelli delle
scuole superiori non mi guardavano neanche. (Martina) 

All’inizio ho faticato molto a imparare come spiegare l’argomento del Logo ma
alla fine sono diventato velocissimo e ora posso insegnarlo a tutti. (Christian)
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Non capiamo un cubo…

Loredana Rossi
*

Introduzione

Il laboratorio è stato realizzato nell’a. s. 2007/2008 dalla Classe I G, che rientra in
un curriculum sperimentale di scienze, ed è stato allestito con la finalità di sve-
lare molti dei segreti sul cubo. Questo solido, infatti, è stato smontato, seziona-
to, analizzato in trasparenza, per scoprirne gli sviluppi, le simmetrie, le figure
in esso celate. Tale forma si ritrova, inoltre, nell’arte, nei cristalli, e assume un
ruolo importante anche nella storia della matematica. Questo e altro ancora è
stato presentato alla manifestazione conclusiva.

La preparazione del laboratorio, che è iniziata in gennaio e si è conclusa in
aprile con la manifestazione, ha comportato l’utilizzo di un numero significati-
vo di ore extracurricolari, oltre 25. Approntare questo laboratorio è  stato all’ini-
zio difficile perché la classe ha sentito questo progetto come un’imposizione e
gli studenti non si conoscevano bene tra loro, essendo una classe prima. Quindi
ho dovuto fortemente stimolarli a organizzarsi e a produrre. Quando si è
cominciato ad affrontare la parte più pratica, l’atmosfera è diventata più rilassa-
ta, i rapporti fra i ragazzi sono migliorati, tutti hanno saputo cogliere l’occasione
per imparare a conoscersi e si sono evidenziate abilità insospettate da parte di
alcuni. Inoltre, con il passare del tempo, l’obiettivo della realizzazione del labo-
ratorio, inizialmente solo mio, è cominciato a diventare anche il loro, sono spa-
riti i momenti di pausa e tutti si sono maggiormente concentrati sul lavoro. 
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La metodologia

Come anticipato, i ragazzi hanno lavorato in gruppo. I gruppi si sono formati, di
volta in volta, in modo spontaneo e hanno avuto una produttività estremamen-
te variabile. Infatti, a fronte di una certa indolenza e scarsa autonomia da parte
dei più, alcuni ragazzi hanno mostrato molto presto spiccate capacità operative
e grande intuizione geometrica, e questo li ha resi estremamente più efficienti
rispetto agli altri nei confronti del lavoro che si andava a sviluppare. Ciò ha per-
messo, d’altra parte, di compensare ritardi nella preparazione dei numerosi
materiali prodotti. 

Il mio compito è stato:
– assegnare ai gruppi la ricerca da svolgere, cioè gli aspetti del cubo da studiare

di volta in volta: lavoro che doveva poi essere sintetizzato attraverso la com-
pilazione di apposite schede;

– tirare le fila di quanto emerso nelle schede riassuntive prodotte dai vari
gruppi e raccogliere le idee di tutti sui risultati raggiunti: ciò senza porre
troppo l’accento sulle disparità presenti ed evitando contributi personali;

– fornire le indicazioni di massima sui materiali da produrre e controllare
costantemente che ciò avvenisse, dando anche una mano se necessario; 

– presentare gli aspetti storici;
– dare i fondamenti per l’utilizzo del software CABRI.

I contenuti trattati

Sono stati trattati i seguenti argomenti:
– I concetti fondamentali della geometria solida
– Le sezioni del cubo
– La simmetria assiale e la simmetria centrale nel piano
– La simmetria nello spazio rispetto a una retta e a un piano
– Le simmetrie del cubo rispetto a piani e rette
– Gli sviluppi del cubo
– Il problema della duplicazione del cubo
– Introduzione del software CABRI-géomètre 
– I cristalli

Alcuni approfondimenti didattici

I contenuti proposti sono stati molteplici e alcuni di essi hanno comportato, da
parte dei ragazzi, un lavoro di ricerca impegnativo fatto di tappe successive, in
particolare per i temi di seguito esposti.

75



1a 1b 1c

Le sezioni del cubo

Sono l’argomento su cui si è lavorato in modo più approfondito, attraverso un
percorso che ha comportato l’utilizzo di diversi materiali. 

Inizialmente è stato chiesto agli studenti di sezionare con la taglierina dei
cubi in plastilina e di cercare di ricavare il maggior numero di figure possibili;
alla fine i ragazzi dovevano compilare una semplice scheda, cercando di descri-
vere la posizione del piano secante, il che per loro non era affatto facile perché la
terminologia da utilizzare è difficile e i punti di riferimento non erano ancora
chiari. Da questa fase si è ricavata una prima classificazione delle figure che si
ottengono come sezioni del cubo.

La seconda fase ha richiesto la realizzazione di due cubi in plexiglas. Riempi-
ti questi cubi di un liquido arancione, i ragazzi hanno provato a riprodurre le
stesse figure ottenute in precedenza, modificando l’altezza del liquido e l’incli-
nazione del cubo, e a osservare, in una situazione più dinamica, in quanti modi
diversi fosse possibile ottenere la stessa forma, fotografando passo a passo le
varie sezioni (cfr. Figure 1a, 1b, 1c). 

Alla fine dell’esperienza, si è chiesto ai ragazzi di riconsiderare le conclusioni
fatte, eliminando gli errori, semplificando il linguaggio e compilando una sche-
da (cfr. Figura 2), che faceva il punto della situazione e chiedeva di esprimere in
modo più chiaro e preciso le proprie considerazioni.

Le nuove conclusioni a cui i ragazzi sono giunti in questa seconda fase sono
apparse più chiare e gli errori della prima stesura sono stati eliminati. 

Nell’incontro successivo, dopo la presentazione delle nuove conclusioni, è
stata chiesta agli studenti una ulteriore sintesi (cfr. Figura 3) e, relativamente a
queste considerazioni finali sui poligoni regolari, è stato inoltre proposto a ogni
gruppo di provare a dimostrare che si tratta proprio di figure regolari.
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Dai lavori di gruppo queste sono le congetture a cui siete giunti:

Sezioni di un cubo con un piano…
È chiaro ?

Sì/no*
figura

È giusto?
Sì/no

Caratteristiche
della figura

1 parallelo a una faccia quadrato

2
passante per due spigoli
opposti

rettangolo

3
passante per un vertice e
due vertici opposti sulla fac-
cia opposta al vertice

triangolo
equilatero

4
passante per un vertice e la
metà di una delle facce

rettangolo

5
passante per due vertici
opposti

quadrato

6
passante per la metà di uno
spigolo e due vertici

triangolo 
isoscele

7
passante per il “segmento
medio” delle facce che for-
mano un diedro

rettangolo

8
passante per i punti medi di
un faccia e per i punti medi
della faccia opposta

esagono

(*) se non è chiaro riscrivi sul retro la descrizione della sezione

3

2

quando la sezione si fa con un piano…

Triangolo equilatero

Quadrato

Pentagono regolare

Esagono regolare
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Alla fine si è passati alla preparazione dei cartelloni finali, seguendo le indicazio-
ni dei ragazzi, verificate nuovamente riprovando con la plastilina; da parte mia,
ho provveduto a realizzare con CABRI 3D le figure utilizzate per l’illustrazione
dei cartelloni. Sono stati presentati molti esempi (cfr. Figure 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f).
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Le simmetrie

Il percorso è stato lungo ed è stato svolto, in parte, anche in orario curricolare,
poiché le simmetrie nel piano costituiscono parte del programma. La procedura
utilizzata è stata sempre, anche in classe, quella laboratoriale.

Si è partiti dall’individuare, lavorando in gruppo, gli assi di simmetria e il
centro di simmetria di figure realizzate in cartoncino, regolari e non, per poi
passare al confronto delle congetture e, successivamente, alla verifica delle con-
siderazioni effettuate, attraverso la piegatura dei fogli e l’utilizzo di spilli per
marcare i punti corrispondenti. Le verifiche si basavano su trasformazioni geo-
metriche, che in qualche modo dovevano essere definite; le definizioni erano la
chiave con cui esaminare ogni proposta con rigore. I ragazzi hanno avuto quindi
il compito di definire la simmetria assiale e la simmetria centrale e, di conse-
guenza, di comprendere compiutamente il ruolo dell’asse di simmetria e del
centro di simmetria; successive prove sono state poi realizzate con il software
CABRI, per consolidare questi concetti.

Il passo successivo è stato quello di definire le simmetrie nello spazio e qui
gli studenti hanno subito osservato che era necessario articolare meglio quel
concetto, perché in questo si poteva avere simmetria rispetto a una retta o anche
rispetto a un piano.

Per poter, infine, ragionare sul cubo, era necessario attrezzarsi: alcune strut-
ture cubiche in legno, già predisposte, sono state rivestite da una stretta rete.
Con i cubi semitrasparenti e alcuni aghi da calza i vari gruppi hanno provato a
individuare gli assi di simmetria: hanno subito individuato le rette perpendicola-
ri a ciascuna faccia e passanti per il centro. I ragazzi si sono fatti, però, ingannare
facilmente quando ho chiesto loro di provare anche con le rette su cui giacciono
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le diagonali: per tutti si trattava di assi di simmetria; anche qui la definizione è
stata fondamentale per togliere i dubbi, per vedere. Infine gli studenti hanno
individuato gli assi passanti per i punti medi di due spigoli opposti. 

Attraverso il “simmetroscopio”1, i ragazzi hanno poi scoperto con facilità i
piani di simmetria, forti dello studio fatto sugli assi, di una definizione di sim-
metria rispetto a un piano e di uno strumento adeguato. Dei nove piani di sim-
metria del cubo, hanno trovato che sei passano per le coppie di spigoli opposti,
gli altri passano per i punti medi di spigoli opposti scelti opportunamente.

Gli sviluppi del cubo

Questo argomento è stato affrontato dagli studenti con estrema disinvoltura;
una volta assegnato il lavoro, tutti i gruppi hanno cominciato a disegnare, rita-
gliare e provare autonomamente. Si sono subito accorti che alcune soluzioni che
trovavano erano fondamentalmente le stesse a meno di simmetrie, e, dal con-
fronto delle proposte dei vari gruppi, sono emersi gli 11 sviluppi, che poi sono
stati realizzati con il cartoncino, insieme a qualche falso sviluppo che sarebbe
servito per la manifestazione, come controesempio. 

Come si nota, questi argomenti sono stati trattati tentando di non anticipare
mai le risposte, procedendo per tappe, attraverso nuove esemplificazioni (mani-
polative, visive,…), facendo di volta in volta analizzare ai ragazzi i risultati e cor-
reggere gli errori alla luce delle nuove esperienze. Interessante è stato il fatto
che gli studenti non hanno mai chiesto direttamente se ciò che dicevano era
giusto o sbagliato. Hanno accettato di gestire la cosa da soli attraverso questo
percorso che si muoveva per tentativi ed errori, che esaminava il falso come il
giusto, e che lasciava sempre porte aperte alla discussione.  
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La duplicazione del cubo

Questo argomento è stato presentato in modo tradizionale e ha richiesto appro-
fondimenti geometrici e algebrici per i quali i ragazzi non erano ancora pronti;
per quanto il grado di comprensione non fosse adeguato, è stato comunque
importante far fare loro tale “salto”. Il tema è stato articolato in diverse fasi e in
questo caso l’uso del computer è stato importante.

Dapprincipio sono stati illustrati i vari miti sulla duplicazione del cubo.
Questo problema dell’antichità, che si è dimostrato non risolubile con riga e
compasso, ha svolto un ruolo importante nella storia della matematica, anche
perché ha stimolato, nei secoli, la creazione di strumenti alternativi che permet-
tessero, partendo da un cubo di spigolo a, di ottenere un cubo di spigolo x di
volume doppio, cioè tale che x = a

3

√2
–

. Immaginando di partire da un cubo di spi-
golo a per giungere al cubo di spigolo x, si può pensare di trasformare il cubo
inizialmente in un parallelepipedo, formato da due cubi di spigolo a, e poi, man-
tenendo inalterato il volume, di trasformare il rettangolo di base in un rettango-
lo avente una dimensione pari a x.

Poiché il volume deve essere pari a 2a3, si avrà che:

xy =   2a2

e di conseguenza sarà:

a/x =   y/2a

Per arrivare al cubo di pari volume e di spigolo x, dovrà infine aversi:

ay =   x2

da cui:

a/x =   x/y

Si ottiene così la seguente proporzione continua:

a : x =   x : y =   y : 2a
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Materiali prodotti

Sono stati prodotti molteplici materiali:
– diversi cubi in plastilina che i ragazzi si sono divertiti a sezionare con la taglie-

rina e che hanno invitato i visitatori a tagliare durante la manifestazione;
– un puzzle tridimensionale che, composto, permette di ottenere un cubo di oltre

1 metro e mezzo di spigolo; il puzzle simula lo sviluppo del cubo di un binomio:
i vari pezzi, che sono stati realizzati in cartoncino con supporti in legno, sono
due cubi (uno di spigolo a e uno di spigolo b) e sei parallelepipedi (tre di base
quadrata di lato a e altezza b, e altri tre di base quadrata di lato b e altezza a);

8

Eratostene, nel III-II secolo a. C., realizzò uno strumento detto mesolabio (di
cui la Figura 8 mostra una ricostruzione moderna – Collezione di Corrado Bon-
fanti) che, grazie a un sistema di pannelli scorrevoli e fili tesi, permetteva di
risolvere praticamente il problema di determinare i valori di x e y in detta pro-
porzione, basandosi sulla similitudine tra triangoli (cfr. il sito della Mostra
“Theatrum Machinarum” dell’Università di Modena e Reggio Emilia).

Con il software CABRI i ragazzi sono riusciti a simulare il funzionamento del
mesolabio, verificando le relazioni numeriche sopra descritte.

82



la matematica dei ragazzi – settima edizione

– due cubi in plexiglas, che sono stati assemblati dai ragazzi con il silicone e
all’interno dei quali è stato inserito un liquido che ha permesso di evidenzia-
re le diverse forme delle sezioni di un cubo;

– alcune figure geometriche ritagliate in cartoncino; 
– due strutture cubiche in legno, che sono state rivestite dai ragazzi con una

fitta rete che poteva essere trapassata da aghi da calza, che  rappresentavano
gli assi di simmetria del cubo;

– tutti gli sviluppi del cubo e anche qualche esempio di falso sviluppo, con il
cartoncino.

Inoltre sono stati approntati diversi cartelloni esplicativi:
– due che sintetizzavano le possibili sezioni di un cubo;
– uno di presentazione dello strumento analogico di calcolo, mesolabio, attra-

verso cui è possibile calcolare la radice cubica di un numero e che di fatto
risolve il problema della duplicazione del cubo;

– uno descrittivo sui cristalli, in particolare su quelli che presentano un retico-
lo cubico, come la pirite, la fluorite e il salgemma;

– uno di presentazione del cubo, come poliedro regolare, e dei numeri che lo
caratterizzano.

L’organizzazione del laboratorio 

Il laboratorio è stato suddiviso in quattro postazioni, in cui si sono distribuiti i
19 alunni della classe. Nella preparazione della presentazione ai visitatori, ognu-
no si è specializzato in una parte del discorso, alternandosi  nella  presentazione. 

Ai visitatori, una volta entrati nel laboratorio, è stato presentato il cubo, indi-
candone tutti i numeri che lo caratterizzano: le facce (6), gli spigoli (12), i vertici
(8), le diagonali (4), le facce che concorrono in ogni angoloide (3), gli assi di sim-
metria (9), i piani di simmetria (9), il centro di simmetria (1), il numero di lati di
ogni faccia (4), gli sviluppi (11) e la misura degli angoli diedri (90°).

Gli ospiti sono stati quindi invitati a suddividersi fra i vari tavoli e a ruotare
ogni 5-10 minuti.

– Prima postazione

In questo tavolo i ragazzi presentavano le varie sezioni del cubo, iniziando
con cubi di plastilina preparati precedentemente ed evidenziando tutte le
forme che era possibile ottenere (triangoli, quadrati, trapezi, rombi, rettan-
goli, pentagoni, esagoni), la posizione del piano secante, quali poligoni rego-
lari si potevano realizzare, in quanti modi diversi si poteva ricavare la stessa
forma. Le osservazioni ottenute praticamente potevano anche essere verifi-
cate in modo più dinamico, osservando il liquido nel cubo di plexiglas al
variare dell’inclinazione, e i visitatori erano invitati a provare essi stessi. 
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– Seconda postazione

Qui i ragazzi presentavano i vari sviluppi del cubo, facendo verificare la fatti-
bilità e provare con gli esempi falsi; in questa postazione era possibile
costruire il cubo di spigolo (a + b), combinando opportunamente gli otto
pezzi a disposizione ed evidenziando ai ragazzi più grandi il collegamento
con lo sviluppo del cubo di un binomio.

– Terza postazione

In questo tavolo venivano presentati gli assi di simmetria del cubo, “trafig-
gendo” con gli aghi le strutture cubiche in legno, e i suoi piani di simmetria,
attraverso il simmetroscopio. Prima di ciò, però, i ragazzi tentavano di spie-
gare la simmetria attraverso la piegatura di figure geometriche di carta e uti-
lizzando gli spilli, mostrando esempi corretti ed esempi falsi e cercando di
condurre il visitatore verso il concetto di simmetria assiale, che poi utilizza-
vano per le simmetrie nel cubo; anche in relazione al cubo evidenziavano
esempi falsi, come quello della diagonale. Il compito di questi ragazzi era
sicuramente impegnativo per i concetti che venivano trattati; sempre in
questa postazione venivano inoltre illustrati i cristalli con il reticolo cubico.

– Quarta postazione

Qui le ragazze presentavano il mito della duplicazione del cubo e mostravano
il percorso geometrico attraverso il quale si spiega il motivo per cui lo spigolo
del cubo di volume doppio risolve la proporzione continua indicata preceden-
temente, e come questa sia la chiave geometrica del funzionamento del meso-
labio. Questi contenuti erano complessi e avrebbero necessitato di più tempo,
e le ragazze erano dispiaciute di non riuscire a spiegare meglio i passaggi. A
chiarire un po’ tutto, c’era un’esemplificazione al computer del mesolabio.

Osservazioni conclusive

Per concludere, desidero evidenziare tre aspetti importanti relativi a questa
esperienza didattica: in primo luogo, “La matematica dei ragazzi”, pur necessi-
tando di approfondimenti tematici adatti a essere inseriti nei cosiddetti “pro-
getti di eccellenza”, dà comunque, per la metodologia che utilizza e per gli scopi
che si propone, la possibilità di coinvolgere tutta una classe, permettendo ai
ragazzi di qualsiasi livello di sviluppare un percorso individuale. 

Durante la manifestazione, per quanto le spiegazioni non siano apparse
sempre molto accurate, si è tuttavia potuta rilevare l’estrema sintesi a cui erano
giunti i vari gruppi, come se, ripetendo tante volte lo stesso argomento, avesse-
ro infine compiuto ancora un “tratto di strada” nel loro percorso di ricerca, sco-
prendo ulteriori elementi che permettevano di unificare e sistemare le osserva-
zioni precedenti.
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Un ulteriore aspetto della metodologia qui adottata è che essa comporta un
continuo confronto con l’errore di approssimazione: dalla piegatura mai perfet-
ta dei fogli, per evidenziare gli assi di simmetria, alla sezione del cubo di plastili-
na fatta con la taglierina, alla realizzazione dei cubi stessi, tutte le situazioni in
cui si lavora sono imprecise, ed è necessario un importante sforzo di astrazione
per decidere, ad esempio, se la figura può essere un  poligono regolare o comun-
que può avere determinate caratteristiche. La dimostrazione astratta delle con-
getture dedotte da situazioni reali assume allora un ruolo importante perché
riesce a spazzar via le misconcezioni e i dubbi; d’altra parte, a mio avviso, gli
oggetti concreti, ancor più delle simulazioni al computer, suggeriscono idee e
stimolano l’immaginazione.  

Per quanto riguarda gli aspetti di socializzazione, sicuramente la realizzazio-
ne del laboratorio ha inciso in modo positivo sul clima della classe, ha creato quel
senso di amalgama che mancava, e ciò è stato riscontrato dagli stessi ragazzi nelle
risposte al questionario di valutazione somministrato a conclusione dell’attività.

Per quanto alla fine fossero stanchi, gli allievi sono apparsi soddisfatti, e giu-
stamente:  il loro laboratorio era ricco di spunti, di osservazioni e sintesi, frutto
delle loro ricerche, di materiali esplicativi, di pensieri. 
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Valentina Busechian e Jadranka Santi
*

Archimede tra mito 
e realtà scientifica

Introduzione

Il laboratorio “Archimede tra mito e realtà scientifica” nasce come modulo didatti-
co interdisciplinare di matematica e fisica nel Biennio del Liceo Scientifico con
lingua d’insegnamento slovena “France Prešeren” di Trieste, con sperimentazione
PNI (Piano Nazionale Informatica). Il tema ben si prestava a essere trattato sia
durante le ore di fisica, che gli alunni studiano già dal primo anno delle superiori,
sia durante le ore di matematica. La Classe II B, a cui abbiamo proposto di realizza-
re il laboratorio da presentare a “La matematica dei ragazzi”, è composta da dieci
allievi, sei ragazze e quattro ragazzi, che hanno aderito volentieri fin da subito. 

Gli argomenti da presentare sono stati sviluppati durante l’orario curricola-
re, dall’inizio del primo quadrimestre, sfruttando le ore previste dall’autonomia
didattica, in modo da dare agli alunni tutto il tempo necessario per approfondir-
li, trovare articoli da libri e in Internet, scegliere delle presentazioni appropriate
e realizzare – lavorando anche a casa – i diversi materiali e strumentazioni. Nel
secondo quadrimestre, è stata fatta una selezione delle tematiche e degli esperi-
menti trattati, del materiale didattico e delle apparecchiature realizzate, e si è
incominciata a preparare la presentazione definitiva. Per mantenere una certa
omogeneità, i cartelloni sono stati assemblati dalle insegnanti, utilizzando il
materiale preparato dagli alunni stessi.
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Il laboratorio prevedeva quattro postazioni, dove ogni allievo esponeva parte
della presentazione. Tenendo in considerazione le conoscenze dei possibili visita-
tori di vari livelli scolastici, abbiamo scelto quali percorsi presentare ai bambini
delle scuole elementari e quali ai ragazzi delle scuole medie e delle superiori. Va
sottolineato che gli allievi si sono preparati a esporre sia in italiano che in sloveno.

Il Percorso

Di seguito vengono descritti i contenuti proposti in ciascuna postazione.

– Postazione 1: vita e opere di Archimede
Nella prima postazione, gli allievi hanno inquadrato il personaggio di Archi-
mede (III sec. a. C.) come figura storica e scientifica, presentando anche il
”corpus archimedeo”, ossia tutte le opere di Archimede che ci sono rimaste in
forma scritta. Si sono quindi soffermati su un personaggio dei fumetti molto
noto, Archimede Pitagorico, per attirare l’attenzione dei visitatori più piccoli.

– Postazione 2: i tre problemi classici dell’antichità
Nella seconda postazione, i ragazzi si sono soffermati sulle costruzioni con
riga e compasso (riga non graduata e compasso collassabile), per poi passare
alla presentazione dei tre problemi classici dell’antichità: la duplicazione del
cubo, la quadratura del cerchio e la trisezione dell’angolo. Tali problemi
hanno la caratteristica di non essere risolvibili mediante riga e compasso. 
Del problema della duplicazione del cubo i ragazzi hanno fornito una solu-
zione proposta dal matematico greco Menecmo (IV sec. a. C.), rivista in chia-
ve moderna, usando Derive per trovare l’intersezione di due coniche. Per la
quadratura del cerchio è stato proposto il metodo che si ottiene a partire
dalla rettificazione della circonferenza ottenuta da Archimede nel trattato
Sulle Spirali, mentre per la trisezione dell’angolo si è studiato il metodo
descritto da Archimede nel Libro dei Lemmi. Quest’ultimo metodo è stato
usato anche da Blaise Pascal, nel XVII secolo, per costruire una macchina
matematica che permette di trisecare un angolo. Un modello di tale macchina
si può vedere al Museo Universitario di Storia Naturale e della Strumenta-
zione Scientifica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (cfr.
sito web). A partire dalle sue foto e dalla sua descrizione uno dei ragazzi ne
ha costruito una copia in cartone da presentare ai visitatori (cfr. Figura 1).

– Postazione 3: lo “Stomachion”
“Stomachion” è un termine che deriva dal greco antico stomachos (“irritazio-
ne”) e dal latino stomachari (“irritarsi”), che qualcuno traduce con “mal di sto-
maco” e altri più liberamente come “il gioco che fa impazzire”. Di questo
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1 Modello di trisettore

2 Lo “Stomachion”

1

2
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gioco parlano diversi autori latini che lo ribattezzarono la “Scatola di Archi-
mede” (Loculus Archimedius). Con i suoi 14 pezzi, realizzati un tempo in avo-
rio o in altri materiali pregiati, si possono comporre centinaia di oggetti, ani-
mali e figure, analogamente a quanto si fa con i 7 pezzi del più noto gioco del
“Tangram”, di origine cinese (cfr. Figura 2).
Vista la complessità dello “Stomachion” i ragazzi hanno preferito proporre ai
visitatori il “Tangram”: dopo averne spiegato alcune proprietà geometriche,
hanno proposto la costruzione di diverse figure a carattere geometrico.
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– Postazione 4: Archimede e la fisica
In questa postazione sono stati trattati quattro temi.

1) Il primo tema riguardava la legge della leva. La famosa frase di Archimede
“Datemi un punto d’appoggio e vi solleverò il mondo” è stata usata per intro-
durre la legge della leva: “Le grandezze si fanno equilibrio a distanze dal ful-
cro inversamente proporzionali ai loro pesi”. È stata poi presentata la sua for-
mulazione matematica:

braccio
1 * forza

1
=   braccio

2 * forza
2
.

Quindi, mediante vari oggetti d’uso comune (chiave inglese, forbici, carriola,
braccio umano,...) che agiscono come leve, abbiamo classificato le leve in tre
tipi: primo, secondo e terzo genere.

2) Il secondo tema verteva sul principio di Archimede. Nel testo Sui galleggian-
ti Archimede dimostra il suo famoso principio: “Un corpo immerso in un
liquido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume di
liquido spostato”. Per studiare questo fenomeno, abbiamo proposto due
esperimenti.
Nel primo esperimento abbiamo riempito tre provette di plastica con diver-
se quantità di pezzetti di filo di ferro: la prima affondava, la seconda rimane-
va in equilibrio, sotto la superficie dell’acqua, e la terza galleggiava. Abbiamo
quindi analizzato le due forze che agiscono su ogni oggetto immerso in un
liquido, cioè la forza peso e la spinta idrostatica o spinta di Archimede, evi-
denziando l’importanza del peso specifico.
Nel secondo esperimento è stato riproposto il problema del galleggiamento,
evidenziando l’importanza della forma dei galleggianti: sono stati presi due
pezzi di plastilina dello stesso peso (e volume), di cui uno veniva modellato a
forma di pallina e l’altro a forma di barchetta. La plastilina ha un peso specifico
maggiore del peso specifico dell’acqua. Ponendole però sulla superficie dell’ac-
qua, si poteva osservare che la barchetta galleggiava, mentre la pallina affonda-
va. Da ciò si è potuto osservare che la spinta idrostatica che agisce sulla pallina
risulta essere molto minore del peso della pallina, per cui la pallina affonda. La
barchetta, invece, se la consideriamo nel suo complesso, comprende un volume
maggiore rispetto alla semplice pallina di plastilina. La parte di barchetta
immersa sposta un volume d’acqua tale che, grazie alla spinta idrostatica a cui
esso è soggetto, fa emergere una parte di scafo e la barchetta galleggia.

3) Il terzo tema riguardava la corona d’oro di Gerone. Nel I sec. a. C. l’architet-
to romano Vitruvio, nel De Architectura, racconta come Archimede abbia sco-
perto una frode nella fabbricazione di una corona d’oro commissionata da
Gerone II, il re di Siracusa. Si è qui preferito presentare una tecnica più fanta-
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siosa e pratica per rilevare la frode: il metodo della bilancia. Il metodo utiliz-
za entrambe le leggi di Archimede: la legge di galleggiamento e la legge della
leva. Esso consiste nel sospendere la corona a un’estremità di una bilancia e
bilanciarla con una massa d’oro dello stesso peso sospesa all’altra estremità.
Quindi la corona e la massa d’oro, entrambe sospese alla bilancia ed entram-
be di forma tale da non poter galleggiare, si immergono in uno stesso conte-
nitore d’acqua (cfr. Figura 3; qui naturalmente, al solo scopo di esemplificare,
si usava del materiale meno nobile dell’oro!).
Se la bilancia resta in equilibrio, allora la corona e la massa d’oro hanno lo
stesso volume e quindi la corona ha la stessa densità dell’oro puro; se invece
la bilancia si inclina verso il basso dalla parte della massa d’oro, la corona ha
un volume maggiore e la sua densità è inferiore a quella dell’oro. La corona
in questo caso risulta essere costruita utilizzando una lega di oro e alcuni
materiali più leggeri.

4) Il quarto e ultimo tema sviluppato riguardava le macchine belliche e la
catapulta. Dopo una descrizione dell’assedio di Siracusa e del ruolo in esso
avuto da Archimede, è stata presentata la storia della catapulta e due modelli
di questa, realizzati dagli alunni stessi (cfr. Figura 4). Gli alunni hanno dato
anche una dimostrazione pratica del loro funzionamento, utilizzando dei
proiettili fabbricati con fogli di alluminio da cucina. Quest’ultimo esperi-
mento è stato molto gradito dai visitatori di ogni età.

Conclusione

Dopo la manifestazione è stata svolta in classe una valutazione dell’attività da
parte degli allievi, mediante la compilazione del questionario proposto a tutti i
partecipanti alla manifestazione, ed è stata inoltre richiesta l’elaborazione di un
tema libero. Di seguito, si riporta un tema scritto da un allievo, che ben riassu-
me il vissuto dei ragazzi e le loro conclusioni.

“Partecipare ad un evento di questo genere è stato senza dubbio interessante e grati-
ficante. Ovviamente all’inizio nessuno di noi sapeva come fosse presentare le opere
di uno scienziato, non avendo mai partecipato ad uno scambio di esperienze. Così,
fidandoci delle nostre professoresse, cominciammo a credere in questo progetto. 

Alcuni di noi si proposero subito, conoscendo Archimede, di presentare qual-
cosa di cui abbiamo già sentito parlare. Tra questi c’ero io. Proposi di costruire e di
conseguenza presentare la catapulta. Dirlo era facile, ma per costruire una cata-
pulta abbastanza piccola e funzionante ci vuole più di un pomeriggio. Ovvia-
mente non ero il solo a lavorare e a prepararsi a casa. Oltre alla catapulta abbia-
mo costruito anche una bilancia, che però per ragioni di malfunzionamento non
potevamo far esporre.
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Piano piano, tutta la classe cominciò a entusiasmarsi e ad agitarsi per la pros-
simità della nostra apparizione. Ognuno scelse un argomento e cominciò a stu-
diarselo fino alla nausea. 

Fin qui nessun problema, tranne la preparazione dei poster. Per questo lavoro
ci affidammo alle professoresse. Quelli che cominciarono a lavorare da soli sul
proprio argomento, dovevano portare le risorse alle quali si ispirarono per copiare
e abbellire il tutto con delle immagini, per poi infine mettere il tutto sui cartelloni.

Negli ultimi giorni però accadde un imprevisto. Un esperimento non diede i
risultati soddisfacenti che ci aspettavamo. Una bilancia non era abbastanza affi-
dabile, anzi non funzionava proprio. Decidemmo quindi di usare una bilancia
della scuola, ma a quel punto ci siamo resi conto che una scatola, che doveva esse-
re immersa nell’acqua, aveva una perdita. Che fare? Abbiamo tappato il buco
della scatoletta e deciso di usare tutto il preparato solo per mostrare l’ultimo
passo dell’esperimento. Anche perché immergere e ripescare oggetti crea un gran-
de rischio di umidità e di ‘acqua dappertutto’.

Bene: cartelloni, esperimenti, argomenti e discorsi. Cosa mancava? Ah, sì. Il
coraggio di cominciare. Purtroppo eravamo tutti un po’ nervosi per la prima espo-
sizione. Alcuni più, altri meno, ma nessuno può negarlo. Ed ecco che cominciò la
prima giornata. Il primo gruppo era in ritardo. Cominciamo bene. La prima volta
eravamo tutti insicuri su cosa dire, perché il tempo non ci favoriva. Passavano i
gruppi e noi ci abituavamo alla situazione. Il primo giorno andò tutto secondo i
piani, tranne alla fine della giornata, quando pochi di noi riuscivano a stare per
dieci minuti in piedi. Il secondo giorno passò più velocemente. 

Finito tutto, credo che questa esperienza sia stata molto edificante per il rap-
porto tra noi studenti e anche tra noi e i professori partecipanti. Fu un modo più
creativo e divertente per imparare ed insegnare matematica, fisica e altri argo-
menti interessanti in una cerchia di amici. Altro che studiare da soli a casa. Credo
che lo scopo di quest’evento sia unire gli studenti e penso proprio che siamo riu-
sciti ad ottenerlo.” (Vid)
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Paola Gallopin
*

Poliedrilandia

Premessa

Da diversi anni “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei” è
parte significativa della mia attività didattica presso il Liceo Scientifico “G. Gali-
lei” di Trieste in cui insegno: sebbene tale manifestazione si svolga ogni due anni,
l’attività svolta all’interno del Nucleo di Ricerca Didattica del Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università di Trieste1 mi permette di riflettere in
maniera significativa sulla metodologia adottata nei vari contesti che l’essere
insegnante di matematica mi offre (cfr. Gallopin, 2003, 2004, 2007a e 2007b).

In questo contributo vorrei inizialmente soffermarmi sulle caratteristiche
metodologiche che la costruzione di un laboratorio di matematica comporta. 

La trasformazione dell’aula in laboratorio si dimostra essere un buon
ambiente per il cooperative learning (cfr. Comoglio & Cardoso, 1996): nel parlare
con gli altri, e in particolare con i propri pari, si rompe il “contratto didattico”
con l’insegnante e l’allievo si sente maggiormente libero di sperimentare e di
esporre i propri punti di vista. 

La realizzazione di un laboratorio di matematica non comporta necessaria-
mente di disporre di strumenti particolari o di spazi attrezzati: è la configura-
zione dell’ambiente stesso che modifica le dinamiche di apprendimento. Con il
modificare la disposizione dei banchi per favorire il lavoro di gruppo, il ragiona-
re assieme con carta e penna o con materiali da manipolare discutendo fra com-
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pagni, lo spostare il centro dell’attenzione, comunemente identificato con l’in-
segnante e la lavagna, verso il proprio gruppo di lavoro, si crea un ambiente edu-
cativo sereno e ricco di stimoli positivi.

Il ruolo dell’insegnante in un contesto di questo tipo può essere senz’altro
quello di proporre itinerari di ricerca identificando quelle attività, anche diverse
per gruppi di studenti, che siano alla loro portata e gratificanti, ma che, al con-
tempo, li stimolino a cimentarsi in compiti più complessi, che richiedono crea-
tività, elaborazioni e sintesi personali.

È altresì importante che gli studenti abbiano ben chiari gli scopi per i quali
sono chiamati a lavorare assieme e li condividano: la motivazione sta senza dub-
bio alla base di una buona riuscita del laboratorio e, poiché quest’ultima dipen-
de dal contributo di tutti, ciascuno studente è guidato a regolamentare il pro-
prio processo di apprendimento e la propria attività per raggiungere gli
obiettivi prefissati. Egli si sente responsabilizzato, capisce l’importanza dei ruoli
all’interno del lavoro di gruppo, in quanto essi sono finalizzati alla costruzione
di un prodotto, costruzione alla quale tutti concorrono. Nell’attività di ricerca
sviluppata per la costruzione del laboratorio, gli studenti, finalmente privi di
pacchetti “preconfezionati” che solitamente, anche per questioni di tempo, ven-
gono loro proposti, mettono in gioco la loro capacità di affrontare problemi e di
risolverli, siano tali problemi di natura matematica o meno. Ciò che essi senz’al-
tro avvertono è che il baricentro si è spostato dall’insegnamento all’apprendi-
mento e che è necessaria una spinta operativa più decisa. 

Le attività di laboratorio mettono pertanto gli studenti nelle condizioni di
apprendere dall’esperienza e di trasformare l’esperienza in sapere e quest’ulti-
mo in saper fare. Le competenze di ciascuno si devono integrare, non c’è spazio
per la competizione, ciascuno studente è chiamato a esplicare non solo le pro-
prie potenzialità per quel che concerne la matematica, ma anche la propria capa-
cità di lavorare in gruppo e quella di mediazione, la propria creatività, le proprie
capacità decisionali. 

L’attività di laboratorio che ho proposto alla Classe II A2, per questa edizione
di “La matematica dei ragazzi”, riguarda la geometria solida. 

Ho deciso di proporre un tema di geometria solida perché essa viene poco
studiata al liceo scientifico. Al biennio si studia la geometria piana e, al massi-
mo, si presenta qualche problema di geometria solida risolubile per via algebri-
ca; al triennio poi, dopo lo studio della trigonometria, vengono proposti proble-
mi di geometria solida nei quali gli studenti devono spesso far ricorso alle
nozioni acquisite alla scuola media inferiore, che riguardano, però, soprattutto
calcolo di superfici e di volumi. L’attività che stavo proponendo e che ci avrebbe
impegnato per diversi mesi mi sembrava un’ottima occasione per studiare alcu-
ni elementi di geometria solida, riprendere i concetti di rette, piani, perpendico-
larità e parallelismo nello spazio, studiare i diedri, la perpendicolarità fra piani,
gli angoloidi, rivedere i poliedri e i corpi rotondi studiati alle scuole medie infe-
riori e concludere con l’equivalenza e il principio di Cavalieri. Il nostro laborato-
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rio avrebbe avuto poi come oggetto di studio i poliedri e in particolare, nella mia
idea iniziale, i poliedri regolari, le loro proprietà e la formula di Eulero, che
risulta essere valida, in particolare, per i solidi platonici. Trovavo interessante
mettere in risalto la varietà di direzioni e di approfondimenti interdisciplinari
che lo studio dei poliedri offre, ad esempio con lo studio del pensiero filosofico,
delle proprietà fisiche dei materiali (mineralogia, cristallografia) e dell’arte del
Rinascimento. 

Ma le cose non sono andate come mi aspettavo…

La preparazione del laboratorio

Le attività di preparazione del laboratorio hanno impegnato gli studenti  per
circa 35 ore, in orario extracurricolare, da inizio dicembre a metà aprile, con
incontri di due ore ciascuno. 

Come nelle esperienze precedenti, all’inizio dell’anno scolastico ho illustrato
ai ragazzi quale fosse il progetto in cui li stavo coinvolgendo, raccontando loro le
precedenti edizioni di ”La matematica dei ragazzi” e proponendo loro il tema
che avrei voluto sviluppare nel nostro laboratorio. Premessa allo studio sui
poliedri regolari era quello su alcuni elementi di geometria solida, che la classe
ha effettuato in maniera autonoma dal proprio libro di testo di geometria, che
presenta in maniera abbastanza semplice gli elementi di cui necessitavo. 

Successivamente, ho procurato ai ragazzi del materiale sui poliedri regolari e
sulla formula di Eulero3 e ho chiesto loro di procurarsene altri,  utilizzando
Internet o cercando in altri libri di matematica. Quando il materiale è stato rac-
colto e da me selezionato4, ho chiesto ai ragazzi di lavorare a gruppi per studiare
i contenuti e capire come avremmo potuto sviluppare il nostro laboratorio: ho
chiesto loro che prestassero particolare attenzione ai poliedri, alle loro proprietà
e alla formula di Eulero.

I ragazzi si sono autonomamente divisi in gruppi di quattro o cinque persone
e si sono distribuiti il materiale da studiare. I gruppi sono stati creati più per affi-
nità affettive che per reali strategie di collaborazione proficua e la scelta del mate-
riale da analizzare è ricaduta, per la maggior parte, su quello che essi stessi aveva-
no reperito; a questo punto, ho assegnato il materiale in modo che non ci fossero
più gruppi ad analizzare lo stesso testo. Fin da subito, i ragazzi che lavoravano
sulla formula di Eulero hanno trovato difficoltà: avevo fornito loro una dimostra-
zione topologica e avevo chiesto di indagare sul campo di validità della stessa.

Dopo un paio di incontri di studio, ciascun gruppo ha relazionato su quanto
emerso dal materiale analizzato. Lo studio dei poliedri, in particolare di quelli
regolari, non ha presentato alcuna difficoltà, c’erano già delle buone idee su
quali attività di laboratorio proporre ai visitatori dei diversi livelli scolari e i
ragazzi si erano praticamente già suddivisi i compiti: era necessario fornire
alcune nozioni di geometria solida, come quella di diedro e di angoloide, defini-
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re il poliedro, descrivere i poliedri regolari, dimostrare perché ne esistono solo
cinque e farlo capire con apposite attività manipolative, far costruire i cinque
poliedri regolari e mostrare gli aspetti interdisciplinari con la filosofia e le
scienze. Mi sembrava un buon inizio…

Lo studio della formula di Eulero5 ha fatto emergere invece molte perplessità:
“Quando funziona? Quando non funziona? Certamente per i poliedri regolari
funziona, ma funziona anche con questo solido che è concavo… Invece con que-
sto, che ha un buco, non funziona…” e, inoltre, la dimostrazione di carattere topo-
logico, proposta agli studenti (cfr. Courant & Robbins, 1971), ha suscitato molta
curiosità, ma anche delle perplessità, ed è stato necessario rivederla assieme. 

A questo punto della progettazione del laboratorio ho notato – e la cosa era
piuttosto evidente – che l’interesse si era spostato totalmente verso la formula
di Eulero, il suo campo di validità e la definizione di poliedro, mentre gli aspetti
interdisciplinari che si sarebbero potuti sviluppare attorno ai solidi platonici
erano caduti in secondo piano. È stato quindi necessario fornire ulteriore mate-
riale sulla formula di Eulero. 

I ragazzi hanno costruito, con del cartoncino, dei solidi convessi, dei solidi
concavi, dei solidi con uno e più buchi per studiare la validità della formula di
Eulero, e hanno anche analizzato altri solidi dai testi consultati, riuscendo così a
individuare quali caratteristiche devono avere i solidi perché per essi valga la
relazione di Eulero e come la stessa potesse venir generalizzata nel caso fossimo
in presenza di buchi (cosa che si è deciso di non presentare, poi, nelle giornate
della manifestazione). Essi, poi, hanno cercato di proporre una definizione di
poliedro che fosse soddisfacente, e ciò ha portato anche a una naturale riflessio-
ne sulla definizione di poligono (la definizione studiata l’anno precedente era
buona in quanto avevano considerato poligoni topologicamente equivalenti a
un cerchio). Infine, lo sforzo fatto per comprendere la dimostrazione della for-
mula di Eulero attraverso la “triangolarizzazione” di seguito descritta, ha fatto sì
che la classe volesse proporla durante la manifestazione, anche se solo a visitato-
ri delle scuole superiori. Mentre l’attività da presentare per studiare i solidi in
cui vale o non vale la formula di Eulero si è sviluppata naturalmente ripercor-
rendo i passi fatti dai ragazzi stessi, trovare il modo in cui proporre la dimostra-
zione della formula di Eulero non è stata cosa banale. Le idee erano diverse, ma
non soddisfacenti, e, quindi, dopo diverse proposte fatte dagli alunni e discus-
sioni, anche all’interno del NRD, abbiamo optato per l’utilizzo della lavagna
luminosa sulla quale sarebbe stato proiettato un cubo da triangolare.

A questo punto, ho acquistato il materiale che ci sarebbe servito e i ragazzi
hanno iniziato a costruire fisicamente il laboratorio: cartelloni esplicativi,
modellini tridimensionali, sviluppi piani dei poliedri regolari e schede di lavo-
ro, pensando a tre diversi percorsi da presentare ai visitatori delle scuole ele-
mentari, medie inferiori e medie superiori.

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Trieste ci ha
prestato poi diversi pezzi di “Zome”6, un gioco scientifico contenente forme
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geometriche che, opportunamente incastrate, permettono di costruire forme
bi-tridimensionali e che noi abbiamo utilizzato per realizzare ulteriori rappre-
sentazioni dei solidi platonici.

Inoltre, a gennaio, approfittando di una settimana di organizzazione diversa
dell’attività didattica a scuola, ho chiesto la collaborazione di due colleghi per
approfondire, in attività curricolari, almeno uno degli aspetti che mi ero proposta
di far studiare ai ragazzi in questo laboratorio: il collega Calogiuri ha parlato di
filosofia, ragionando con gli studenti sul dialogo Timeo di Platone e, in particolare,
sui passi XIX e XX; la collega Savino, responsabile del gruppo teatrale della scuola,
li ha aiutati a rappresentare scenicamente parte del testo dialogato fra professore e
studenti che, passo a passo, porta alla dimostrazione della formula di Eulero e che
si trova in Lakatos (1979) o in Angelini et al. (2007) (dove il testo originale è già
stato modificato conservandone le parti didatticamente più significative).

Il laboratorio

Il laboratorio si è articolato in tre postazioni:

P1 – Prima postazione 
In questa prima postazione veniva spiegato ai visitatori cosa si intende per
poliedro convesso e concavo, per poliedro regolare, per angolo diedro e per
angoloide, con l’aiuto di due cartelloni preparati allo scopo e di alcuni model-
lini tridimensionali di solidi, di un angolo diedro e di un angoloide.                                                         

P2 – Seconda postazione 
In questa postazione si ragionava dapprima sul fatto che i poliedri regolari
sono solo cinque (mentre i poligoni regolari sono infiniti). Un cartellone
mostrava che non si possono costruire più di cinque poliedri regolari riper-
correndo la dimostrazione del Corollario alla Proposizione 18 del Libro XIII
degli Elementi di Euclide: per gli studenti delle scuole elementari e medie si
trattava di verificarlo utilizzando delle schede guida e dei modellini piani di
triangoli equilateri, quadrati e pentagoni regolari, mentre per gli studenti
delle scuole superiori era prevista anche la dimostrazione delle Proposizioni
20 e 21 del Libro XI degli Elementi, che vengono applicate nella dimostrazione
del Corollario alla Proposizione 18, XIII (cfr.  Frajese & Maccioni, a cura di,
1970). Successivamente, venivano descritti i cinque poliedri regolari con
l’aiuto di un apposito cartellone7 e dei modelli tridimensionali costruiti sia
con il cartoncino che con “Zome”. I visitatori venivano poi coinvolti nella
costruzione dei solidi platonici, a partire dai loro sviluppi piani che erano già
stati predisposti per questa attività. 
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P3 – Terza postazione 
Dopo aver illustrato la formula di Eulero con l’aiuto di un apposito cartellone
e aver fatto notare come essa leghi fra loro elementi dimensionalmente
diversi (vertici, spigoli e facce), i presentatori invitavano i visitatori a un’atti-
vità di laboratorio, coadiuvata da apposite schede guida, allo scopo di indaga-
re sul campo di validità della relazione.
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Vi erano solidi per cui la formula di Eulero valeva e altri per cui essa non era
valida (con uno o più buchi): la scheda guida invitava a riflettere sulle carat-
teristiche dei solidi analizzati. Infine, agli studenti delle scuole medie supe-
riori veniva illustrata la dimostrazione della formula di Eulero con l’utilizzo
della lavagna luminosa e di un cubo costruito con “Zome”: esso veniva pro-
iettato su un pannello (per far comprendere che, se per il cubo vale V + F = 
S + 2, allora per la sua proiezione deve valere V + F = S + 1, e viceversa) e poi si
procedeva alla triangolazione, contando facce, spigoli e vertici per ogni eli-
minazione successiva dei triangoli.
I triangoli vengono eliminati in modo da togliere uno spigolo e una faccia,
per cui la formula da dimostrare si modifica in:

V + (F – 1)   =   (S – 1) + 1

Oppure, si può togliere un vertice, una faccia e due spigoli, passando alla for-
mula equivalente:

(V –  1) + (F –  1)   =   (S – 2) + 1

Alla fine del procedimento, per l’unico triangolo rimasto si constata che vale
la seguente condizione:

V + F   =   S + 1.

Procedendo ora a ritroso, si ottiene la tesi (cfr. Figura 2, dove per esemplifica-
re si parte da un cubo).
I percorsi proposti ai visitatori sono illustrati nella Tabella 1.
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Visitatori Contenuti illustrati Attività di laboratorio

Scuola 
elementare
e
Scuola 
secondaria 
di I grado

Diedri e angoloide
Poliedri

Quanti sono i poliedri regolari
(senza dimostrazione)
I cinque solidi platonici

Utilizzo di poligoni colorati per
verificare che esistono solo cin-
que poliedri regolari (scheda di
lavoro)
Costruzione dei poliedri regolari
a partire dal loro sviluppo piano e
conteggio del numero di facce,
spigoli e vertici (scheda di lavoro)

La formula di Eulero (casi di vali-
dità)

Analisi di solidi per indagare sul
campo di validità della formula di
Eulero (schede di lavoro)

Scuola 
secondaria 
di II grado

Diedri e angoloide
Poliedri

Quanti sono i poliedri regolari
(dimostrazione delle Propp. 20 
e 21, Libro XI, e Cor. alla Prop. 18,
Libro XIII, degli Elementi
di Euclide)
I cinque solidi platonici

Costruzione dei poliedri regolari
a partire dal loro sviluppo piano e
conteggio del numero di facce,
spigoli e vertici (scheda di lavoro)

La formula di Eulero (casi di vali-
dità e di non validità)
Dimostrazione della formula di
Eulero

Analisi di solidi per indagare sul
campo di validità della formula di
Eulero (schede di lavoro)

Tabella 1
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Osservazioni conclusive

Le osservazioni che seguono si basano sull’osservazione diretta da me fatta
durante la fase di preparazione del laboratorio e durante le giornate della mani-
festazione, sul questionario proposto a tutti gli studenti partecipanti all’edizio-
ne 2008 di “La matematica dei ragazzi”, su brevi elaborati prodotti su mia richie-
sta dagli alunni e su brevi articoli di giornale scritti su richiesta dell’insegnante
di lettere, Savino.

Vorrei far notare che ciò che emerge in ogni caso dalla voce degli studenti è
che l’esperienza è positiva, piacevole e quasi tutti la rifarebbero, nonostante sia
risultato faticoso per loro rimanere a scuola il pomeriggio.

Durante la fase iniziale di realizzazione del laboratorio le dinamiche di
apprendimento non sono state molto difformi da quelle che si verificano in atti-
vità curricolari; solo in un secondo momento, i vari gruppi di lavoro si sono
organizzati in maniera maggiormente costruttiva e, in tal modo, anche le perso-
ne con maggiori difficoltà in matematica8 hanno potuto contribuire rinforzan-
do la loro autostima e partecipando in maniera più attiva. Sebbene i tempi si
siano dilatati più del previsto, le numerose discussioni fra compagni e con l’in-
segnante sulle problematiche emerse hanno rafforzato le conoscenze anche
negli studenti più deboli, che hanno sicuramente tratto giovamento da un
ambiente informale, con stimoli positivi e nel quale non hanno sentito il peso
della valutazione. Va sottolineato, però, che c’è stata maggior disponibilità a
conoscersi da parte dei ragazzi che da parte delle ragazze e che alcune dinami-
che fra queste non si sono affatto modificate in meglio.

Durante la giornata della manifestazione, i ragazzi, all’inizio, non sono sem-
pre stati chiari nell’esposizione, ma si ritiene che ci sia stata una forte compo-
nente emotiva, che poi si è trasformata in piacere di fare assieme e di raccontar-
si. Ho notato con piacere che le persone più timide si sono “ritagliate” un loro
posto all’interno dei vari gruppi e, fra queste, uno studente, in particolare, ha
vinto la sua forte emotività e timidezza e ha accolto lui stesso per primo le classi
visitatrici; egli scrive: “Ho avuto difficoltà nelle spiegazioni, perché i visitatori
mi mettevano a disagio… ma poi mi sono fatto coraggio”.

La maggior parte dei ragazzi è concorde nel ritenere che la maggior soddisfa-
zione si è avuta con classi di visitatori di scuola elementare; ovviamente il gruppo
che proponeva la dimostrazione della formula di Eulero si è sentito maggiormen-
te coinvolto con le classi di scuola media superiore, ma è cosciente del fatto che
spesso i loro coetanei non sono interessati ed è piuttosto difficile coinvolgerli.

Si riportano di seguito alcune riflessioni degli studenti:

Questo progetto ha aiutato la mia classe a conoscersi meglio… abbiamo infat-
ti cooperato, ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo costruito tutto da poche fonda-
menta, non avendo le risposte pronte ma ragionando…
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Pensavo che sarebbe stata un’esperienza costruttiva, ricca di novità ed in effet-
ti questo progetto mi ha attivato…

Mi sono accorto che il metodo di apprendimento è molto immediato, poiché
fatto in maniera del tutto autonoma ed assidua.

Durante entrambe le giornate ho percepito una certa solidarietà tra compa-
gni e anche un’unione che in genere tra noi non c’è… nel complesso mi sono molto
divertito e anche molto stancato!

Abbiamo appreso molto da questa attività: l’importanza dell’organizzazione
e dell’affiatamento oltre all’impegno richiesto per spiegare in modo coinvolgente
gli argomenti proposti… l’esposizione è stata estenuante!

Mi è piaciuto trovarmi dalla parte dell’insegnante: questa esperienza mi ha
aiutato a capire quanto è importante la partecipazione delle persone che ti ascol-
tano e quanto è difficile e stancante ripetere sempre le stesse cose

Unica pecca che ho trovato è stata la mancanza di tempo: una volta che
cominciavo a divertirmi a parlare e trasmettere la mia conoscenza a qualcuno,
quando mi appassionavo, avrei voluto andare avanti ed entrare nei particolari
per coinvolgere di più i visitatori, ma il tempo a disposizione era limitato…

E per concludere:

Se dovessi fare da portavoce per tutti, direi che ci siamo molto divertiti ed
entusiasmati anche e soprattutto durante i piccoli momenti di gloria che ognuno
di noi ha avuto… È stata [l’esperienza] per ognuno di noi una sfida e una vittoria! 



Note * Liceo Scientifico Statale 
“G. Galilei”, via Mameli, 4, 
I-34100 Trieste
e-mail: pao.ga@libero.it

1 D’ora in poi, NRD.

2 Anno scolastico 2007/2008: la
classe è una classe sperimentale
PNI (Piano Nazionale Informatica)
e studia la fisica fin dal primo anno.
E’ composta da 19 studenti, di cui 13
ragazzi e 6 ragazze.

3 I materiali sono stati reperiti
presso la Biblioteca del
Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università di
Trieste, presso la Biblioteca del
Liceo Scientifico “G. Galilei” e
presso la piccola “biblioteca scola-
stica” di cui dispongo. 

4 Il materiale, reperito in rete dai
ragazzi, proviene da siti web non
sempre affidabili.

5 Si tratta della ben nota formula: 
V + F = S +2, dove con V si indicano i
vertici, con F facce e con S spigoli di
un poliedro.

6 Materiale acquisito nell’ambito
del Progetto Lauree Scientifiche per
la Matematica, Unità di Trieste.

7 Qui venivano anche esposti gli
aspetti filosofici studiati.

8 La classe ha un buon profitto in
matematica: solo il 16% degli
studenti fatica a raggiungere la
sufficienza.
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Elisabetta Matassi e Giuseppe Lucilli
*

LABLOG
Laboratorio di logica

Premessa

La scelta di costruire un percorso incentrato sulla logica/logica matematica è
stata motivata  dalla constatazione di un fatto piuttosto comune nella Scuola
Secondaria Superiore italiana: l’insegnamento della logica, e della logica matema-
tica in particolare, quando non viene accuratamente evitato, trasmette spesso
un’immagine di grande rigidità. Generalmente, vengono proposti attività e con-
tenuti che veicolano un’immagine quasi “strumentale” del calcolo logico basati
su una superficiale (se non brutale) discussione attorno al concetto di “verità”.

Inoltre, quella della logica matematica è un’esperienza che viene proposta,
usualmente, nelle prime classi della Scuola Secondaria Superiore quando –
azzardiamo – certi livelli di astrazione filosofica sono piuttosto ostici, a meno di
epurare, appunto, l’intera esperienza da qualsiasi spunto critico di discussione
che condurrebbe inevitabilmente a discorsi attorno alla questione dei fonda-
menti e alle teorie fondazionali.

Il percorso

Queste motivazioni ci hanno spinto dunque a proporre a studenti del Triennio
(classi IV e V) un percorso organizzato in due fasi principali.
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Nella prima fase è stato proposto un excursus storico sulla logica e sulla logi-
ca matematica, dagli Elementi di Euclide alla crisi dei fondamenti e ai teoremi di
incompletezza. In questa fase non si è mancato di “rendere giustizia” ad alcuni
fatti matematici conseguenti ad assunzioni forti, garantite dall’apparato dedut-
tivo fornito dalla logica classica, proponendone la discussione critica dal punto
di vista costruttivo della logica intuizionista. In questa prospettiva, questa
prima fase di formazione ha visto gli studenti impegnati a comprendere due
approcci diversi alla logica del primo ordine, che sono stati sviluppati e discussi
parallelamente: la logica classica con le tabelle di verità e la logica intuizionista
con le equazioni definitorie. Sono state inoltre proposte dimostrazioni, non
solo con le tabelle di verità, ma anche con la deduzione naturale, grazie alla
quale gli studenti hanno potuto fare esperienza, in modo più concreto, sulle
procedure dimostrative, attraverso l’applicazione delle regole di introduzione
ed eliminazione dei connettivi e dei quantificatori.

Particolare enfasi è stata data all’analisi di alcuni concetti e termini chiave sia
dal punto di vista della logica classica, sia da quello della logica intuizionista: veri-
tà – dimostrabilità – validità – contraddizione; linguaggio – metalinguaggio –
livello di riferimento; decidibilità – indecidibilità – completezza – incompletez-
za. È stata inoltre proposta una discussione critica sui principi fondanti la logica
matematica classica, con particolare riferimento al principio del terzo escluso e
alle sue conseguenze (principio di doppia negazione, reductio ad absurdum). 
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Negli ultimi incontri, si sono cercate, infine, le “applicazioni” della logica;
questo aspetto è stato sviluppato liberamente dagli studenti, che, con procedi-
menti caratterizzati da forte trasversalità, hanno individuato contesti e situazio-
ni “fuori dall’ambito” della matematica, strettamente inteso, in cui si potesse
rintracciare un’attività di tipo logico: l’ascolto di un brano musicale; l’analisi di
un testo letterario, poetico, filosofico o scientifico; l’analisi di un’opera d’arte;
l’organizzazione generale per la realizzazione di una ricetta; la costruzione di un
linguaggio di programmazione; l’implementazione di un albero genealogico.

Conclusa questa prima fase di formazione, durante la quale è stata messa a
disposizione degli studenti una dispensa a cura del docente, si sono articolate le
attività vere e proprie del laboratorio. La scelta di chiamare l’intero percorso
“laboratorio” non è stata casuale: volevamo segnalare l’aspetto sperimentale,
accostandolo a una disciplina che, nell’esperienza degli studenti, ha general-
mente connotazioni tutt’altro che sperimentali. Volevamo, cioè, segnalare il
fatto che la logica rimane pur sempre una costruzione della nostra mente e
quindi, entro certi limiti, sperimentale, nel senso di una costruzione continua
di oggetti e relazioni.

Nel corso del laboratorio abbiamo invitato gli studenti a elaborare dei brevi testi
teatrali su alcuni dei temi proposti e discussi nel corso della precedente attività di
formazione. Sono così nati tre piccoli interventi teatrali a tema e una coreografia.

Nel primo testo, i ragazzi hanno costruito un dialogo, fondandolo intera-
mente su nessi di causa ed effetto completamente alterati, e il risultato è stato
quantomai sorprendente: tre persone conversano alla fermata del tram, svilup-
pando un dialogo in modo del tutto “privo di logica” (cfr. Figura 1). E, infatti, il
tema individuato quale oggetto di approfondimento era, in questo caso, quello
di cercare una risposta alla (formidabile) domanda: “Che cos’è la logica, cos’è
logico e cosa non lo è?”

Nel secondo intervento, invece, è stato analizzato il tema del contesto di rife-
rimento nei processi di comunicazione, attraverso una divertentissima situa-
zione scenica in cui un bambino è colto nell’intento di accudire un pappagallino
di plastica ricevuto in regalo dai genitori. Il bambino viene “intervistato” dalle
zie che incontra al parco; esse, pensando di “reggere il gioco” del bimbo, gli pon-
gono tutta una serie di domande relative al pappagallino finché, inaspettata-
mente, il bambino dichiara: “Ma non vedi che è di plastica?”, e così vanifica il
gioco (adulto) della finzione delle zie. Il testo della sceneggiatura viene ripropo-
sto qui di seguito.
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Papà e mamma arrivano al parco con il bambi-
no, che tiene in una gabbietta un pappagallino
di plastica.

Voce: Ecco una famigliola felice, in un’alle-
gra gita domenicale al parco.

Mamma: Siamo proprio fortunati ad aver
trovato una giornata così bella!

Papà: Eh sì, il  bambino con queste giornate
è proprio euforico!

Mamma: Infatti, ma vedi se finalmente ha
fatto la cacca!

Papà: Ma no dai, vuoi che l’abbia fatta?

Mamma: Speriamo di sì, dai controlla!

Papà: Ok [controlla], eh no!

Mamma: Ma allora ti è piaciuto il pappagal-
lino che ti abbiamo regalato?

Bimbo: Sì, è bellissimo!

Papà: Ehi! Ma guarda chi sta arrivando!

Bimbo: Ciao zia Selma, ciao zia Patty.

Zie: Ma guarda chi c’è qua, ciao ragazzi.

Zia 1: Ma guarda che bel bambinone!

Zia 2: Vuoi venire con la zia? 

[Giovannimario la prende in braccio]

Zia 1: Ma guarda che bella boccuccia.

Zia 2: E che bel nasino.

Papà: E che begli occhietti.

[Voci sovrapposte]

Zia 2: È proprio cresciuto dall’ultima volta
che l’abbiamo visto.

Zia 1: Ha messo su anche tanti bei dentini!

Zia 2: Ma con che cosa stai giocando?

Bimbo: Con il pappagallino che mi hanno
regalato mamma e papà.

Mamma: Eh sì, perché ieri il nostro bambi-
no ha fatto 2 anni.

Papà: Eh, oramai è un ometto.

Zia 1: Ma che bello! E il bagnetto, glielo fai,
il bagnetto?

Bimbo: No, lui piange per fare il bagnetto!

Zia 2: E per quale motivo?

Bimbo: Perché lui ha paura dell’acqua, da
piccolo è caduto nel water e da allora è
rimasto traumatizzato. [Il bimbo scandi-
sce con enfasi la parola, dimostrando di
non conoscerne realmente il significato]

Zia 2: E adesso cosa sta facendo, dorme?

Bimbo: Nooo, sta fischiettando, non lo
senti?!

Zia 1: E gli hai dato la pappona oggi?

Bimbo: Sì, ha proprio la pancia piena.

Zia 1: Che cosa gli dai da mangiare?

Bimbo: Le briciole di pane, la verdura del-
l’orto della nonna Pina, le carote, il maiale
cotto, il frico, la brovada e anche pasta e
fasioi.

Zia 2: E a te piacciono le verdure?

Bimbo: No, non mi piacciono.

Zia 1: Ma bisogna mangiarle per crescere!

Zia 1: E anche il pappagallino, per crescere,
ne avrà bisogno. E allora, quando sarà
grande, gli insegnerai a volare?

Zia 2: Lo lascerai volare libero, vero?

Bimbo: [Voce da adulto, si alza in piedi e
squadra le zie con aria compassionevole]
Ma non vedi che è di plastica!

Personaggi ed interpreti: 

Giovannimario: Bambino
Giovanni: Padre
Elisa: Madre

Silvia: Zia 1
Maria Elisa: Zia 2
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Personaggi ed interpreti: 

Elena: Moglie 10 anni prima
Lisa: Moglie 10 anni dopo
Giulia: Passante

Valentina: Passante
Simone: Marito 10 anni prima
Marco: Marito 10 anni dopo

Prima scena

Passante: [Voce fuori campo] Si sa che un
matrimonio felice è fatto di tante cose.
[Entra la coppia] 
Moglie 10 anni prima: Amore, guarda! Ti
piace questo vestito nuovo?
Marito 10 anni prima: Sì…, mi piace molto.
Ti sta davvero bene!

Seconda scena

Passante: L’amore in cucina… 
Marito 10 anni prima: Mmmm, che buon
profumino!!!
Moglie 10 anni prima: Tesoro, oggi pomerig-
gio ti ho preparato una torta di mele, tieni
un pezzettino.
[Il marito assaggia] 
Moglie 10 anni prima: Ti piace? Non so se mi
è venuta bene.
Marito 10 anni prima: Sììì! È davvero squisi-
ta, amore.

Terza scena

Passante: I buoni profumi…
Marito 10 anni prima: Vieni qua, senti il mio
nuovo profumo!
[La moglie si avvicina e annusa]
Marito 10 anni prima: Che ne dici? Ti piace?
Moglie 10 anni prima: Sììì, è davvero fantastico.

Quarta scena

Passante: Al parco le passeggiate romantiche…
Moglie 10 anni prima: Tesoro, cosa faremo
questo week-end, mi porteresti al mare?
Marito 10 anni prima: Ti porto dove vuoi, cara!
[Passano due belle ragazze, Simone non le
guarda]
Moglie 10 anni prima: Hai visto che carine?
Marito 10 anni prima: Eh? Cosa? Chi?
Moglie 10 anni prima: Ohhh! Ma quindi mi
ami?
Marito 10 anni prima: Certo che ti amo!

la matematica dei ragazzi – settima edizione

Nel terzo pezzo teatrale, un gruppo di studenti ha elaborato un testo attorno
all’uso “non classico” della doppia negazione (non equivalente all’affermazione)
nella comunicazione quotidiana: un non più giovane marito alla domanda –
“Ma tu non mi ami più!?” –  rivoltagli dalla moglie risponde: “Beh, non è vero
che non ti amo…”. 

In quest’ultimo intervento si è voluto sottolineare come, a differenza di
quanto accade nei sistemi formali, l’uso della doppia negazione non è equivalen-
te all’affermazione, ma, anzi, manifesta una sfumatura diversa, più “debole”,
rispetto all’affermazione. 
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Passante: [Voce fuori campo] E il tempo
passa, e le cose cambiano… 

[Entra la coppia]

Prima scena

Moglie 10 anni dopo: Amore, guarda, ho com-
prato un vestito nuovo, non è male vero?
Marito 10 anni dopo: No, no, non è male.

Seconda scena

Marito 10 anni dopo: Amore, sono tornato a
casa!
Moglie 10 anni dopo: Ciao, tesoro, ti ho pre-
parato una torta, ma non penso sia venuta
bene, assaggia!
Marito 10 anni dopo: No, no, non fa proprio
schifo, dai!

Terza scena

Marito 10 anni dopo: Cara, vieni qui! Senti il
mio nuovo profumo?
[La moglie annusa]
Marito 10 anni dopo: Che te ne pare? Ti spiri-
pinza?
Moglie 10 anni dopo: Mmmm…
Marito 10 anni dopo: Non ti piace?
Moglie 10 anni dopo: No, no, non è malvagio.

Quarta scena

Marito 10 anni dopo: Cosa faremo in questo
fine settimana che ci attende?
Moglie 10 anni dopo: Mi porti al mare?
Marito 10 anni dopo: Beh, potremmo…
[Transitano due belle ragazze]
Marito 10 anni dopo: Ehm [sbava], Ahhh,
peròòò!
Moglie 10 anni dopo: [Faccia arrabbiata]
Ohhh, ma allora non mi ami più?
Marito 10 anni dopo: Ma no, non è vero che
non ti amo più! [Ben scanditi i “non” di
negazione]

1
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Nel quarto e ultimo intervento, quattro studenti hanno rappresentato con la
danza il moto delle quattro voci nel primo contrappunto dall’Arte della Fuga di J.
S. Bach. In questo caso lo sforzo è stato quello di rappresentare l’impianto con-
trappuntistico del componimento attraverso la danza: ogni ballerino ha “mate-
rializzato” con il movimento il moto di una voce nello sviluppo della fuga, “met-
tendo in scena” in qualche modo la propria attività di interpretazione logica
della musica costituita da simmetrie, variazioni e procedimenti di ripetizione
per analogia (cfr. Figura 2).

Conclusioni

Ci sembra che l’esperienza sia stata positiva. Abbiamo osservato le attività dei
ragazzi e condiviso attivamente le loro idee attraverso la discussione e il con-
fronto. E, naturalmente, ci siamo anche molto divertiti.

Ci conforta molto il fatto che ancora oggi molti dei nostri studenti, coinvolti
nelle attività del laboratorio, ricordino con piacere e con un certo trasporto le
attività che li hanno visti protagonisti, sia come discenti sia come attori ansiosi
di mostrare a tutti le loro importanti scoperte e invenzioni.

L’esperienza, inoltre, ha messo in evidenza alcuni fatti interessanti relativa-
mente ad alcuni aspetti fondamentali riguardanti la didattica laboratoriale e
l’uso di strumenti di comunicazione multimediale. 

In primo luogo si è osservata una convergenza molto significativa degli stu-
denti sulla scelta dei codici linguistici più espressivi rispetto al contenuto da
rappresentare anche in un contesto quale quello scientifico generalmente rece-
pito come poco narrativo; inoltre, l’esperienza ha rivelato il  bisogno, molto
fecondo, di elaborare metafore attorno al discorso matematico e, più generica-
mente, attorno al discorso scientifico. 

In questa prospettiva, ci è sembrata opportuna la scelta di “multimedializza-
re” il laboratorio proprio in virtù dell’esigenza di costruire delle metafore effica-
ci attorno ai concetti proposti. E, in qualche modo, uno degli obiettivi principali
del laboratorio, ossia manifestare la complessità nell’elaborazione di una meta-
fora basata su concetti scientifici a scopo autoeducativo, ha trovato la sua più
significativa realizzazione nella trasversalità linguistica e di contenuti che si è
messa in atto nel corso del laboratorio stesso. Ci è parso che questo atteggia-
mento abbia potuto incrementare il livello di padronanza sui concetti proposti e
anche allontanare l’idea secondo la quale il discorso scientifico non possa essere
intrapreso con la massima libertà di espressione e comunicazione.

Per quel che concerne gli aspetti prettamente relazionali, le principali diffi-
coltà sono emerse nel corso della fase preparatoria; inizialmente alcuni allievi,
pur avendo aderito all’iniziativa in modo del tutto volontario, hanno manifesta-
to alcune remore rispetto alla collocazione degli incontri in orario extrascolasti-
co, temendo un impegno eccessivo a fronte del già rilevante carico scolastico.
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Un ulteriore timore si riferiva invece all’onnipresente problema della valuta-
zione (“Prof, ci date un voto per questo lavoro?”) dimostrando, ancora una volta,
la difficoltà della maggior parte degli studenti a “mettersi in gioco” in modo
diverso rispetto alle tradizionali performance scolastiche. Va in ogni caso rileva-
to che tali atteggiamenti di preoccupazione o scetticismo rispetto a proposte di
apprendimento in contesti non formali sono spesso figli di una tradizione sco-
lastica che, in principal modo nella scuola superiore, privilegia in modo indi-
scriminato l’apprendimento tradizionale, appiattito sullo schema duale lezione
frontale – verifica.

Superati i primi timori, la maggior parte degli allievi ha dimostrato una
buona, in alcuni casi ottima, autonomia nell’organizzazione del lavoro con
spunti creativi decisamente di rilievo, dimostrando rigore e senso di responsa-
bilità nel portare a termine il proprio lavoro.

Nonostante alcune apprensioni iniziali, nel corso della manifestazione, il
gruppo si è dimostrato coeso e partecipe; gli studenti hanno saputo realizzare
una performance coinvolgente e ricca di spunti comici, suscitando spesso l’ilari-
tà e l’apprezzamento del pubblico. È interessante notare che anche i bambini
della scuola primaria, pur nell’impossibilità di cogliere gli aspetti strettamente
contenutistici e metaforici, hanno potuto godere di uno “spettacolo” coinvol-
gente dal punto di vista emotivo.

Rilevanti sono state le ricadute dell’esperienza tanto a breve quanto a lungo
termine, non solo in relazione al gruppo di allievi coinvolto ma rispetto all’inte-
ro istituto. In breve:

– inserimento del filmato “Lablog” nel sito dell’istituto come materiale utiliz-
zabile da studenti e insegnanti;

– creazione di un gruppo elettivo permanente di studenti dell’ultimo triennio
da coinvolgere in progetti futuri;

– utilizzo del laboratorio in progetti di orientamento in entrata per gli allievi
delle scuole medie inferiori.
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Bolle di sapone

Ho partecipato con molto piacere alla manifestazione “La matematica dei ragaz-
zi: scambi di esperienze tra coetanei” con i miei allievi della Scuola “Dante Ali-
ghieri” di Pola. Circa la metà di loro faceva parte del gruppo matematico e gli
altri erano gli alunni della Classe IV C, i maturandi dell’indirizzo economico.

Il laboratorio da noi presentato vuole contribuire a far sì che alle seguenti
domande:

– La matematica è brutta?
–• La matematica serve solo a scuola ed è solo teoria ed esercizi?

si possa rispondere senza ombra di dubbio:

– No, la matematica è bella!
– No, la matematica si può usare molto nella vita quotidiana. Anzi, non solo si può

usare, ma si usa.

E ancora, alla domanda più importante, dal punto di vista degli insegnanti: 

– Si può insegnare matematica in modo più interessante?

si vuole dare la seguente indicazione, frutto di quest’esperienza:
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1

2

1 Il gruppo di Pola

in visita a Trieste

2 Una sezione del

laboratorio

la matematica dei ragazzi – settima edizione 117



118

L’insegnamento è più interessante quando gli alunni scoprono da soli le regole o
qualcosa di simile. Ma agli alunni piace ancora di più quando a insegnar loro le cose
sono altri coetanei.

Il lavoro presentato si basa sui materiali prodotti dal Laboratorio di Didattica e
Comunicazione della Matematica, Dipartimento di Matematica, Università di
Trento, nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) per la matematica, sul
tema “Problemi di massimo e minimo” e diffusi dal Centro Matematita
(http://www.matematita.it).

Sempre nell’ambito del PLS, questo kit di esperimenti matematici mi è stato
dato e, due anni fa, mi è stato illustrato da Italo Tamanini e Domenico Luminati,
docenti dell’Università di Trento.

Da allora ho avuto occasione di utilizzarlo più volte, oltre che con le mie clas-
si, realizzando piccole mostre di matematica in Croazia (a Pola, Zagabria, Spalato
e Fiume), in Serbia (a Novi Sad e Belgrado), ma anche in Italia (a Trieste e Sacile),
e dovunque tutti, sia alunni che insegnanti, ne sono rimasti ammirati. Il bello di
questi esperimenti è che, affrontando le bolle di sapone e gli altri temi, anche gli
alunni che di solito sono “passivi” diventano molto “attivi”.
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parte seconda



Marina Rocco
*

Non si finisce mai!

Premessa

Quando Luciana Zuccheri mi ha chiesto di scrivere questo articolo, ho accettato con
entusiasmo: il contributo doveva proporre il mio punto di vista  sui cambiamenti
(normativi, metodologici, di scelta dei contenuti,...) di cui sono stata testimone. L’en-
tusiasmo si è smorzato man mano che riflettevo sulla “scaletta”: nella prassi, a dispet-
to delle riforme che hanno investito la scuola dal 1971 a oggi, i contenuti proposti, le
metodologie adottate, gli strumenti e i criteri di valutazione non sono cambiati affat-
to, almeno per quello che si può dedurre leggendo i testi delle prove scritte di mate-
matica agli esami di licenza media1. La mia impressione è che sono cambiata molto
più io, per una fortunata successione di eventi, di quanto sia cambiato “un insegnan-
te scelto a caso”, a seguito di iterati e incalzanti interventi  normativi.
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1 Nel 1988 il CEDE (Centro Europeo Dell’Educazione, oggi Istituto Nazionale per la VALuta zione
del Si stema di Istruzione, ossia INVALSI), valutava col progetto VAMIO (Verifica Abilità Mate -
matiche Istruzione dell’Obbligo) l’im patto innovativo dei programmi di 10 anni prima.
L’indagine era stata condotta su un vasto campione mediante la somministrazione di prove per
gli studenti simili alle attuali “Prove INVALSI”. L’esito (cfr. Bolletta, 1988) dimostrava scarsa fami-
liarità con i nuovi temi: del resto,  nella maggioranza dei libri di testo la teoria degli insiemi sta
in un capitoletto all’inizio del triennio e non viene più utilizzata (salvo in modo a volte scorretto
per la determinazione del MCD e del mcm); la logica è anch’essa a sé stante; probabilità e stati-
stica sono poste spesso alla fine. Il motivo di quest’ultima collocazione sta nell’obbligo (letto nel
DM 26/8/81) di inserire nella prova d’esame di licenza un quesito attinente al tema e, in realtà,
tuttora molti lo trattano solo per adempiere a una formalità.
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La mia storia

Il servizio preruolo

Il mio primo incarico è stato nella mia città, Trieste, in un doposcuola in un
rione socialmente e culturalmente povero; quelli immediatamente successivi
alla laurea2 erano in caserme (una classe di Siciliani e una di Sardi). Aprivo gli
occhi su un mondo molto diverso da quello che credevo fosse: scoprivo l’esisten-
za della prostituzione e della violenza familiare, dell’analfabetismo di ritorno, del
lavoro minorile e della povertà3. E guardavo il preside Giancarlo Roli, i colleghi
più anziani Julia Slataper e Giovanni Torelli, ma anche il preside vicario di una
delle scuole da cui dipendevano i corsi per militari: vedevo che c’erano i Maestri,
ma in mezzo a tanti indifferenti addestratori e perfino a qualche stupido.

Nell’anno scolastico 1973/74 sono stata assunta a tempo indeterminato in un
istituto tecnico nautico, poi per due anni ho insegnato matematica applicata in
un istituto tecnico commerciale e per altri due anni informatica in un altro com-
merciale4. Non facevano parte della mia formazione né la trigonometria sferica
né la matematica finanziaria e attuariale e non avevo mai visto un calcolatore.
Nonostante ciò, cosa mi rendeva certificabilmente5 un’ “ottima” insegnante?
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2 Mi sono laureata nel marzo 1972; si potevano allora ottenere supplenze già da studenti, di
durata variabile, da un giorno solo fino all’intero anno scolastico, parzialmente a discrezione del
Preside. Queste regole per l’assunzione di supplenti sono da lungo tempo superate, più per
conseguenze di leggi finanziarie che per considerazioni sul rischio di nepotismo. Considero
deleteria l’attuale du ra ta minima di assenza del titolare per poter nominare un supplente: ne
derivano due danni enor mi, l’uno all’utenza (le “sostituzioni interne” sono spesso di mera vigi-
lanza; nella migliore delle ipotesi, la lezione non è della disciplina di cui manca l’insegnante),
l’altro alle future leve. In fatti, mettersi alla prova per pochi giorni alla volta (ma ripetutamente
in ogni anno scolastico) con sentiva di capire i propri errori, correggerli se si era capaci o, in caso
contrario, decidere di cam biare mestiere. Pari risultati non si ottengono con il tirocinio.

3 “Perché?” ho chiesto a uno dei “miei” militari che mi raccontava felice di aver firmato per prolun-
gare la ferma: “Perché ho le scarpe e il letto!”. Uno dei primi giorni con i piccoli, mentre stavo
scri vendo alla “lavagna” con le spalle alla classe, un coltello a serramanico si è piantato nel legno
dipinto di nero a pochi centimetri dalla mia testa. L’ho tolto con indifferenza per continuare a scri-
vere, conquistando il rispetto di tutti e im pa rando a guardare i ragazzi, ma non solo per
controllarli.

4 All’epoca, l’assunzione a tempo indeterminato risultava una sorta di limbo (o antinferno): non
si era “di ruolo”, ma neppure licenziabili e chi alla fine dell’anno risultava soprannumerario
aveva diritto a un nuovo incarico.

5 Fino al 1976 i Presidi certificavano la valutazione dell’operato dei supplenti con un giudizio
sintetico (Ottimo, Buono,...) detto “qualifica”, emanata dal Preside, ma stabilita da un “Comitato
di valutazione”. Benché ci fossero rischi di nepotismo o di arbitrio, si trattava di una buona isti-
tuzione che consentiva di selezionare gli insegnanti migliori, poiché la valutazione poteva
deter minare spostamenti anche notevoli nelle graduatorie provinciali, con punti aggiuntivi per
le qualifiche alte e “penalità” per quelle basse.



Credo stia qui l’origine del mio insegnare a imparare, del proporre i contenuti
in forma problematica, del suggerire la ricerca di strategie alternative, dell’im-
porre agli allievi di chiedersi “perché si fa così” piuttosto che “come si fa”: ciò mi
ha aiutato a camuffare le mie ignoranze, più tardi risolte grazie all’abitudine
(acquisita in questo periodo) di leggere tutto quanto mi desse una possibilità di
imparare a insegnare.

Conservo i libri acquistati in quegli anni: tra gli altri, il testo in adozione, che
parlava del personal computer come di un progetto quasi fantascientifico, la cui
realizzazione non era prossima; manuali di programmazione (in FORTRAN,
COBOL, RPG) e “prime edizioni” sui fondamenti dell’informatica (ciò che vi è
scritto non è obsoleto come potrebbe pensare il “fruitore in pantofole”). 

Il servizio di ruolo

Nel maggio del 19786 sostenevo a Roma la prova orale di un megaconcorso
nazionale (23.000 cattedre, parecchie centinaia di migliaia i candidati), indetto
ben cinque anni prima. Tornai a Trieste sapendo di aver vinto una cattedra a
Cormons, e mi aspettava la vita da pendolare.

Non mi piaceva! Non mi piacevano i disagi del pendolarismo, gli alunni così
piccoli, il libro di testo (200 pagine di esercizi, una ventina di teoria o meglio di
guida agli esercizi), non sapevo come affrontare l’insegnamento delle scienze...
Ma, senza rendermene conto, stavo mettendo a frutto le mie esperienze: prima
di tutto guardare (i bambini, i colleghi, l’ambiente), comprare libri e studiare.
Tra gli acquisti di quel periodo, vi sono School Mathematics Project e Nuffield7, ma
anche libri di esperimenti scientifici per ragazzi. Nel settembre 1980 ottenni il
trasferimento a Trieste, in una scuola in cui credevo che sarei stata una specie di
meteora, avendo intenzione di chiedere il passaggio alle scuole superiori appe-
na possibile. Invece ci sono rimasta la bellezza di 24 anni e, quando ho chiesto il
passaggio di cattedra, ho vissuto malissimo l’attesa e ho accolto con sollievo il
fatto di non averlo ottenuto. Finalmente avevo capito che l’insegnamento alle
medie inferiori era proprio quello che volevo!
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6 Il mio ingresso in ruolo avvenne in un momento critico per la scuola media. Erano cambiati i
programmi; era stato abolito il latino; la musica passava da attività facoltativa a disciplina obbli-
gatoria con 2 ore settimanali anziché una; sorte analoga toccava alle applicazioni tecniche, che
inoltre non vedevano più gli alunni divisi, con programmi diversi per sesso, bensì due insegnanti
in compresenza; erano abolite le classi differenziali e gli esami a settembre; la pagella era diven-
tata “scheda di valutazione”. Tra i docenti di matematica e scienze (sia nella sede di prima nomina
che in quella definitiva) ero l’unica laureata in matematica e l’unica a ritenere ovvio che nel
programma entrassero teoria degli insiemi, logica, probabilità e statistica.

7 Progetti inglesi per la scuola dell’obbligo, dei primi Anni ’60 (cfr. AA. VV., 1972; AA. VV., 1973).
Vale la pena leggerli.
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La ricerca didattica

Già nel 1972 ero entrata a far parte di un “gruppo di ricerca didattica” istituito
presso il Museo di Scienze Naturali e condotto da Marcello Goldstein, che avreb-
be dovuto occuparsi di botanica, ma che rapidamente aveva spostato l’interesse
su materiali di didattica della matematica prodotti all’Università di Pisa sotto la
guida di Vittorio Checcucci.

Nel 1976 nascevano presso alcune Università, tra cui quella di Trieste, i
Nuclei di Ricerca in Didattica della Matematica. Entrai nel Nucleo di Trieste “per
vie traverse” (per le mie competenze informatiche8?, per la dichiarata intenzio-
ne di passare alle superiori?). Giovanni Torelli, che ne era uno dei responsabili,
mi ha costantemente spinto a crescere, anche affidandomi all’interno di esso,
nell’a.s. 1984/85, un gruppetto di insegnanti delle medie inferiori. Oggi non
saprei dire se vi ho fatto un lavoro apprezzabile e penso di aver dato di più
entrando nel 1982/83 nel Comitato Tecnico-scientifico del Progetto Computer e
Didattica dell’IRRSAE Friuli-Venezia Giulia9. Tale progetto sarebbe durato una
decina d’anni. I miei contributi in quest’ambito, oltre alla partecipazione a fasi
progettuali, si sono concretizzati nella gestione di gruppi di lavoro nei momenti
formativi, nel coordinamento delle relative fasi di sperimentazione in classe,
nella presentazione di proposte di attività didattiche nei convegni annuali pre-
visti dal Progetto. In questo periodo ho cominciato a scrivere.

Scrivere impone capacità di riflessione, di autocritica, di organizzazione, che
fino a quel momento non avevo esercitato. Lo stile dei miei scritti era di tipo nor-
mativo (“si fa così”, non “si potrebbe fare”; “questa è la procedura”, non “con que-
sta procedura gli alunni imparano...”), ma almeno cominciavo a  replicare le atti-
vità che proponevo alle classi e a collegarle tra loro in “moduli didattici”, che più
tardi, a loro volta, avrebbero formato un curriculum matematico triennale. Uno
di questi “moduli”, intitolato “Principessa”, è stato composto con Roberta Markò
Strudthoff (cfr. Markò Strudthoff & Rocco, 1990). Scrivere in due è stata un’espe-
rienza importante, perché ci suggerivamo a vicenda gli sviluppi e gli ampliamen-
ti che la presenza del calcolatore forniva al problema iniziale, discutevamo su
come proporli in classe, commentavamo l’esito di una lezione..., in un confronto
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8 Alcune mie ex compagne di Università, afferenti al Nucleo di Trieste, mi avevano chiesto di
insegnar loro qualche nozione di base di informatica e di programmazione. Lo stesso gruppo mi
aveva convinta a iscrivermi nel settembre 1976 a un corso su probabilità e statistica presso il
Centro Morin di Paderno del Grappa. Non ricordo assolutamente quali contenuti vi abbia
appreso (anzi, nemmeno SE abbia imparato anche contenuti), ma ho un ricordo vivo di Vittorio
Checcucci, Pascal Dupont, Giovanni Prodi.

9 Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione, Aggiornamento Educativi, poi IRRE.



continuo. Prima della pubblicazione, l’itinerario didattico è stato presentato al
Convegno UMI a Rimini nel 198410; l’anno dopo partecipavo per la prima volta a
un convegno internuclei a Salice Terme, presentando un’esperienza.

Il Convegno dell’UMI e quello dei Nuclei erano i primi convegni nazionali
cui partecipavo. Il primo mi era sembrato simile ai convegni regionali di Com-
puter e Didattica: qualche conferenza e una carrellata di presentazioni di espe-
rienze, il tutto generosamente applaudito. In quello dei Nuclei vedevo invece
tensioni e critiche feroci. Effettivamente c’erano posizioni diverse (dalle cornici
teoriche alla gestione delle attività con i docenti), ma le animate discussioni mi
sono apparse, negli internuclei successivi, sempre più come spunti di riflessio-
ne e ipotesi di perfezionamento.

Altre esperienze sono state significative, ma più per affinare che per costrui-
re una metodologia: la Scuola Estiva di Didattica della Matematica (Torino,
1990); diversi Seminari Nazionali di Ricerca in Didattica della Matematica a
Pisa; un Seminario Nazionale sull’Insegnamento della Matematica (Lucca, 1997)
e quelli di Formazione per Insegnanti di Scienze (Lugo di Romagna, 1998; Bella-
ria, 1999).

La scoperta di un altro mondo

Una bella avventura si è inoltre estesa dal 1986 al 1992: nell’emanare i “Nuovi
Programmi per la Scuola Elementare”11 il Ministero aveva affidato agli IRRSAE
l’aggiornamento disciplinare di tutti i maestri. Nel primo anno (dedicato al
reclutamento e alla formazione degli insegnanti, che nei 5 anni successivi
avrebbero contribuito alla formazione dei loro colleghi), oltre a relazioni negli
incontri generali di apertura e di chiusura, il mio compito era di seguire una
quindicina di maestri che incontravo una volta al mese. Ogni appuntamento era
dedicato a uno dei temi in cui era diviso il programma di matematica e del quale
io curavo gli aspetti teorici. La seconda parte di ogni incontro era dedicata
all’analisi delle proposte didattiche ideate dai maestri sul tema del mese prece-
dente. Avevo così imparato tecniche di gestione di lavoro di gruppo e teorie sui
processi cognitivi e ampliavo le mie letture (cfr. Dienes, 1977) e i miei interessi,
fino alla scuola dell’infanzia (cfr. De Flora, 1982; Caldelli, 1980).
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10 “Principessa” ha avuto molto successo: ripubblicato come riportato in bibliografia, è stata
anche oggetto, nel 1986, di un ciclo di lezioni in un corso di aggiornamento per insegnanti di
Matematica nelle scuole secondarie (I e II grado) di lingua italiana in Slovenia e in Croazia.

11 Con tali Programmi si introduceva il “modulo” di 3 insegnanti su 2 classi, in sostituzione del
“maestro unico”.
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Io e l’informatica

L’insegnamento dell’informatica (mi riferisco solo alla scuola dell’obbligo) è
quello che ha subito più modifiche ed è anche quello che più mi ha fatto cambia-
re il modo di insegnare. L’avvio del Progetto Computer e Didattica vedeva pochi
pionieri muniti di calcolatrici tascabili o divisi nelle “fazioni” del Commodor e
dello Spectrum, in quelle del BASIC e del LOGO, e i terreni di lavoro erano tutti
matematici. Oggi non c’è classe che non produca presentazioni in PowerPoint,
curandone gli effetti speciali senza imparare a pensare per mappe concettuali,
ma spesso l’unico a non servirsi di un calcolatore è proprio l’insegnante di mate-
matica. Quanto a me, dopo l’insegnamento ai futuri ragionieri programmatori e
la partecipazione a Computer e Didattica, nel 1989 stendevo con la collega di let-
tere un progetto di sperimentazione con due lingue straniere e uso dell’infor-
matica nelle discipline curricolari della scuola media. Il progetto di informatica
sfruttava tutto ciò che all’epoca metteva a disposizione un PC: programmazione
in BASIC (che usavo per i problemi), Word processor e Data Base (che usavamo
in un’unità interdisciplinare fondata sulla logica, specificatamente sull’uso dei
connettivi), Foglio di Calcolo (che usavo per lo studio di rette e parabole in un
contesto di sviluppo di popolazioni (cfr. Rocco, 1991)). All’epoca non erano
disponibili Internet e programmi per costruire ipertesti, che sarebbero state le
uniche modifiche apportate al progetto fino al 2004. Scrivevo molto12, poiché il
progetto era destinato a entrambe le sezioni coinvolte nella sperimentazione e
dovevo rendere replicabili le lezioni da parte delle colleghe. Inoltre, ho integrato
il mio modo di insegnare geometria, affiancando a cannucce e carta piegata il
software CABRI, a partire dal 1992. La metodologia che ho usato da quel momen-
to in poi si trova ampiamente descritta in articoli e altre pubblicazioni (cfr.
Rocco, 1995; Rocco, 1996a; Rocco, 2000).

Due le conseguenze importanti di CABRI: da lì viene la mia attenzione alle
abilità trasversali, e specificatamente alla capacità di argomentare; ma soprat-
tutto è stata rilevante la presenza della mia classe terza, a una edizione della
mostra “E.R. A.” (Esposizione di Ricerca Avanzata), intitolata “Caro, Grande Fra-
tello” (Trieste, dicembre 1994), con l’ideazione e la gestione di uno stand, per
conto del Nucleo di Ricerca Didattica del Dipartimento di Scienze Matematiche
dell’Università di Trieste. A seguito di quell’esperienza, in cui i ragazzi “insegna-
vano geometria” ai visitatori, è nata, con le dovute modifiche, l’idea di realizzare
“La matematica dei ragazzi”, alla quale ho partecipato con le mie classi, non por-
tandovi necessariamente esperienze fatte con l’uso del computer (cfr. Rocco,
2004; Rocco & Gargano, 2004).
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12 Materiali e risultati sono stati oggetto di pubblicazioni (cfr. Rocco, 1996b) e presentati in
diversi convegni; l’ossatura del progetto ci avrebbe portato a collaborare con scuole in Francia,
Portogallo, Danimarca, Polonia nell’ambito del Progetto Comenius (per 10 anni, dal 1996).
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I miei “alunni”

Ne ho avuti davvero tanti e più volte mi sono sentita “scolasticamente nonna”,
trovandomi a insegnare a figli di ex alunni o a collaborare con chi era stato for-
mato da miei corsisti. Più che la quantità, mi è piaciuta la varietà: nell’esperienza
con i ragazzi, si è aggiunta la collaborazione con Eva Onofrio nella preparazione
delle sue classi di scuola primaria per l’ultima edizione di “La matematica dei
ragazzi”; tra gli adulti, conto maestri e docenti di scuola secondaria, nonché
futuri insegnanti13.

Non mi stupisce più il fatto che le difficoltà nell’apprendimento della mate-
matica non hanno età: intendo dire che, con le ovvie differenze, ho trovato sem-
pre nei diversi gruppi il desiderio della sicurezza che dà “una ricetta pronta” (a
seconda dell’età, la formula, la procedura, l’unità didattica sistemata in schede di
lavoro,…), un certo senso di insicurezza (da “La matematica non fa per me” dei
più piccoli, ma anche di non pochi futuri maestri, al “Dove si trova scritto?”
degli specializzandi); l’incapacità di trovare riscontri nella realtà, ovvero un
eccessivo desiderio di utilità pratica senza mediazioni. Senza età è anche la diffi-
coltà nel saper vedere, in particolare se ci si riferisce alla geometria. In tutti i
gruppi ho constatato, su tempi lunghi, la diminuzione della capacità di concen-
trazione e di quella di usare le mani e altri mali che il parlare comune attribuisce
semplicisticamente (e con atteggiamento rinunciatario) alla società.

Ho avuto la fortuna di incontrare anche l’eccellenza, che mi sembra oggi non
meno frequente di trent’anni fa. 

Fine?

Dopo aver svolto per un decennio le funzioni di vicario del preside nella scuola
dove insegnavo, sono stata preside incaricata, dal 2004, in un Istituto Compren-
sivo: vi ho fatto tenere la VI edizione di “La matematica dei ragazzi” e ne ho fatto
scuola polo in reti di scuole per la matematica e le scienze.

Sono in pensione dal 2007 e, come ogni giorno della mia vita, mi chiedo:
“cosa farò da grande?”.

13 Accanto alle attività del Nucleo, un altro tipo di collaborazione con l’Università di Trieste è
iniziato con lezioni nel corso di Perfezio na mento per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria
(dal 1991 al 1997) ed è sfociato, dal 2000/01, nei corsi per la SSIS relativi al conseguimento della
abilitazione nella classe A059. Ho tenuto anche altri corsi per il conseguimento dell’abilitazione,
sia per l’insegnamento alle medie che alla scuola primaria, nonché corsi di matematica e di infor-
matica per docenti di vario livello scolare. 
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Introduzione

Tenuto conto che la “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coeta-
nei” è iniziata nell’anno scolastico 1995/96 e nell’anno scolastico 2007/08 è arri-
vata alla sua settima edizione, cosa dire ancora? Credo che, più di tutto, dia testi-
monianza della validità di questo progetto il fatto stesso di essere riusciti a
riproporlo per tanti anni, riscuotendo un immutato successo soprattutto dal
punto di vista della partecipazione degli allievi che hanno preparato, spesso
anche in orario extracurricolare, i laboratori da presentare alla manifestazione.

I bambini e i ragazzi con i quali abbiamo cominciato nel 1995 erano diversi
da quelli di oggi: dodici anni sono tanti in un momento come questo, in cui i
cambiamenti in tutti i settori della vita sociale avvengono molto più rapidamen-
te che in passato. È innegabile che molta parte di questo processo di evoluzione
sia imputabile alla maggiore facilità di accesso a Internet; basti pensare che, nel
campo della comunicazione, i ragazzi del 2008 sono ormai andati oltre all’uso
del semplice telefono cellulare: molti di loro, specie i più grandicelli, sono già
entrati in realtà di social network, quali, ad esempio, Facebook.

D’altro canto, la scienza e, all’interno di questa, la matematica non sembrano
occupare un posto di rilievo tra i molteplici interessi dei giovani. Anche se, di
recente, il mondo della comunicazione di massa pare riconoscere alla scienza
un ruolo importante, molto spesso la superficialità con la quale ne tratta la

L’interesse per la matematica
tra i ragazzi partecipanti 
al progetto “La matematica 
dei ragazzi”

Luciana Zuccheri
*
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divulgazione, ad esempio in certi programmi televisivi, rischia perfino di allon-
tanare da essa i giovani più dotati.

Nel contempo, molti segnali provenienti dall’esterno, ma purtroppo anche
dall’interno della scuola stessa, possono dare ai più l’idea che, con l’improvvisazio-
ne e, soprattutto, senza sforzo, tutti siano in grado di fare qualunque cosa.

Tuttavia, in questo contesto, riuscire a interessare veramente i giovani a
qualcosa in ambito scolastico, e, per di più, chiedendo loro di impegnarsi seria-
mente, non è una “missione impossibile” e ritengo che il nostro lavoro con “La
matematica dei ragazzi” lo possa dimostrare.

Per provare la mia affermazione, presenterò l’analisi dei dati raccolti in meri-
to, tramite questionario, tra tutte le classi partecipanti con i loro laboratori e
commenterò le relazioni scritte dagli allievi di alcune di queste.

Altri commenti circostanziati sulla valutazione positiva di questa esperien-
za, inquadrati nel contesto delle singole classi, si possono trovare nel presente
volume all’interno dei contributi scritti dagli insegnanti stessi.

L’interesse per la matematica: la parola ai dati

Come nelle edizioni precedenti, qualche giorno dopo la fine della manifestazio-
ne (svoltasi nei giorni 17 e 18 aprile 2008), è stato somministrato un questiona-
rio a tutte le classi che hanno partecipato al progetto realizzando i laboratori. In
tal modo sono stati raccolti 183 questionari compilati da bambini e ragazzi, di
cui 27 di scuola primaria, 79 di scuola secondaria di I grado e 77 di scuola secon-
daria di II grado.

Il questionario, leggermente modificato rispetto ai precedenti, con la colla-
borazione di Verena Zudini (Università di Milano-Bicocca), allo scopo di per-
mettere una migliore analisi dei dati, tendeva a ottenere un riscontro sulla valu-
tazione dell’esperienza da parte degli allievi, a sondare in che modo essi la
avessero vissuta e a verificare se vi era una variazione nel tempo degli aspetti
relazionali e motivazionali già analizzati in precedenza in Leder, Scheriani &
Zuccheri (2002), Zuccheri, Leder & Scheriani (2004) e Zuccheri & Zudini (2007).
In merito a questi, si è avuta, in generale, una conferma dei risultati già ottenuti.

Le ultime domande del questionario (n. 24 e n. 25) miravano a rilevare se vi
fossero state delle modificazioni nell’interesse dei ragazzi per la matematica,
prima di affrontare il lavoro nell’ambito di “La matematica dei ragazzi” e dopo
averlo concluso. Le richieste erano le seguenti:

24. Prima di questa esperienza, ti interessava la matematica?

� sì � no
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25. Dopo questa esperienza, il tuo interesse per la matematica:

� è aumentato
� è rimasto uguale
� è diminuito

Le domande erano state formulate in modo da essere comprese con immedia-
tezza. Per questo motivo, la n. 25 non è stata maggiormente puntualizzata. A
rigore, infatti, si sarebbero dovuti distinguere i casi in cui l’allievo avesse dichia-
rato, con la risposta alla n. 24, un precedente interesse o nessun interesse; si è
stabilito di non farlo, perché, come già constatato in altre esperienze, le batterie
di domande che contengono troppe distinzioni, quali espressioni del tipo
“se...allora”, invece di risultare più chiare, creano confusione.

Per comprendere bene i dati raccolti, conviene considerare il numero di
risposte (correlate) a entrambe le domande 24 e 25, nei diversi casi possibili,
come riportato nella Tabella 1. 

È confortante notare, in primo luogo, l’assenza assoluta di risposte del tipo:
“Prima [di partecipare a “La matematica dei ragazzi”] la matematica mi interes-
sava, dopo mi interessava meno [o per niente]“.

Consideriamo ora le risposte che indicano l’interesse per la matematica
prima di affrontare “La matematica dei ragazzi” e confrontiamole con quelle che
indicano l’interesse per la matematica alla fine del lavoro per la manifestazione,
raggruppando i dati corrispondenti nella Tabella 2.

Si osserva che, su 183 allievi, ben 138 (circa il 75% del totale) dichiarano di
aver avuto interesse per la matematica già prima di intraprendere il lavoro per
“La matematica dei ragazzi” e 45 (25% circa) dichiarano di non avere avuto, in
precedenza, interesse per questa materia.

Dopo aver svolto il lavoro, però, il numero degli interessati alla matematica
sale a 153 (84% circa) e quello dei non interessati scende a 30 (16% circa).

Per dare il giusto peso ai dati raccolti, conviene anche valutare in che misura
si siano avuti incremento, stabilità o decremento dell’interesse per la matemati-
ca, al termine del lavoro per “La matematica dei ragazzi”; a tale scopo consideria-
mo i dati raggruppati nella Tabella 3.

Un aumento dell’interesse per la matematica è stato infatti dichiarato sia da
allievi che in precedenza non erano affatto interessati a tale materia, sia da altri
che già prima erano interessati: il numero complessivo di questi è 75, pari al
41% circa del totale. La diminuzione di interesse per la matematica è stata
dichiarata solo da 3 allievi (2% circa), che non erano interessati a essa neppure in
precedenza. Gli altri (“nel bene e nel male”) non hanno ritenuto di aver aumen-
tato, né di aver diminuito, il loro interesse.

La situazione è riassunta nei Grafici 1, 2, 3 e 4.
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Tipo di risposta Numero risposte   

No prima, di meno dopo 3

No prima, no dopo 27

No prima, sì dopo 15

Sì prima, di meno dopo 0

Sì prima, uguale dopo 78

Sì prima, di più dopo 60

Totale 183

Numero risposte   

Aumento dell’interesse 75

Diminuzione dell’interesse 3

Stabilità nell’interesse 105

Prima   Dopo

Interesse per la matematica 138 153

Nessun interesse per la matematica 45 30

Tabella 2. Interesse per la matematica “prima e dopo”

Tabella 1. Situazione globale dell’interesse “prima e dopo”

Tabella 3. Variazione dell’interesse nei confronti della matematica
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Tabella 4. Suddivisione delle risposte per livello scolare

Tipo di risposta
Scuola 

primaria   

Scuola 
secondaria

I grado   

Scuola 
secondaria

II grado      

No prima, di meno dopo 1 2 0

No prima, no dopo 0 18 9

No prima, sì dopo 2 8 5

Sì prima, di meno dopo 0 0 0

Sì prima, uguale dopo 5 33 40

Sì prima, di più dopo 19 18 23

Totale 27 79 77

Si può entrare maggiormente nel dettaglio della situazione, suddividendo i dati
in tre gruppi corrispondenti ai livelli scolari: scuola primaria, scuola secondaria
di I grado e scuola secondaria di II grado (cfr. Tabella 4). Raggruppando i dati
come fatto in precedenza, ma all’interno di ogni gruppo, si ottengono indicazio-
ni riguardo all’interesse manifestato nei confronti della matematica prima e
dopo lo svolgimento del lavoro e alla variazione di questo (cfr. Tabelle 5 e 6), a
seconda delle classi di età.

Dalla Tabella 5 emerge che l’89% circa dei bambini di scuola primaria (24
allievi su 27) e l’88% dei ragazzi di scuola secondaria di II grado (51 allievi su 79)
coinvolti si consideravano interessati alla matematica già prima di affrontare
“La matematica dei ragazzi”, mentre per i ragazzi di scuola secondaria di I grado
tale percentuale scende al 65% (63 allievi su 77). 

Con riguardo all’aumento dell’interesse verso la matematica (cfr. Tabella 6), i
dati mostrano invece una netta differenza nella tipologia di risposte date dagli
alunni di scuola primaria, rispetto a quelli di scuola secondaria. I primi, in
seguito all’esperienza avuta con “La matematica dei ragazzi”, sembrano aver svi-
luppato un incremento molto più marcato, rispetto ai secondi, del livello di
interesse. Infatti, all’interno di ciascun gruppo, la percentuale di coloro che
dichiara un aumento di interesse è del 77% per la scuola primaria, del 33% per la
scuola secondaria di I grado e del 36% per la scuola secondaria di II grado (cfr.
Grafici 5, 6 e 7). 
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Scuola 
primaria   

Scuola 
secondaria

I grado   

Scuola 
secondaria

II grado      

Prima Dopo Prima Dopo Prima Dopo

Interesse 24 26 51 59 63 68

Nessun interesse 3 1 28 20 14 9

Tabella 5. Interesse per la matematica “prima e dopo” per livello scolare

Scuola 
primaria      

Scuola 
secondaria

I grado

Scuola 
secondaria

II grado

Aumento dell’interesse 21 26 28

Diminuzione dell’interesse 1 2 0

Stabilità nell’interesse 5 51 49

Tabella 6. Variazione dell’interesse nei confronti della matematica per livello scolare

5 6

7
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Conclusione

Pur tenendo conto della differente consistenza numerica del gruppo di scuola
primaria (27 alunni), rispetto ai gruppi di scuola secondaria di primo grado (79
alunni) e di secondo grado (77 alunni), penso che i dati raccolti diano alcune
interessanti indicazioni.

Ricordiamo che, prima dello svolgimento del progetto, si è rilevato, in media,
tra i ragazzi coinvolti nell’indagine, un iniziale minor interesse verso la matema-
tica tra gli allievi di scuola secondaria di I grado, rispetto a quelli di scuola prima-
ria e secondaria di II grado. Alla fine della manifestazione, si è comunque regi-
strato un incremento dell’interesse per questa materia in tutti e tre i gruppi.

Riguardo a ciò, i dati raccolti testimoniano un risultato positivo molto più mar-
cato nei più piccoli, spiegabile considerando il loro atteggiamento tendente all’en-
tusiasmo, tipico dell’età, anche nell’affrontare le attività scolastiche. Si può inoltre
ipotizzare che, in questo caso, lo sviluppo di un atteggiamento favorevole verso la
matematica sia stato favorito anche dall’aver svolto totalmente in orario curricola-
re, diversamente dai colleghi più grandi, il lavoro di preparazione dei laboratori.

A questo proposito, ritengo perciò significativo rilevare che, in entrambi i
gruppi di scuola secondaria, ben un terzo degli allievi (e più) ha dichiarato un
incremento dell’interesse per la matematica dopo aver svolto il nostro progetto.
Ciò mostra come, anche a fronte di un lavoro che ha richiesto uno sforzo mag-
giore a causa delle attività svolte in orario extracurricolare, soprattutto nel caso
della scuola secondaria di II grado, è stato ottenuto un buon risultato nel far cre-
scere nei ragazzi l’interesse verso la materia trattata.

Tra i bambini e i ragazzi che hanno realizzato i laboratori sono stati raccolti
anche 48 elaborati (37 di allievi di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di I
grado e 8 di scuola secondaria di II grado), scritti sotto forma di temi liberi. In
tali testi i bambini e i ragazzi descrivono a modo loro l’esperienza vissuta.  Da
questi emerge, in generale, un quadro emozionale analogo a quello già prece-
dentemente osservato nelle passate edizioni e descritto in Leder, Scheriani &
Zuccheri (2002) e Zuccheri, Leder & Scheriani (2004).

Riporto in appendice due di tali elaborati, che ritengo particolarmente inte-
ressanti. Il primo è un tema di un’allieva di scuola primaria, che, pur interpre-
tando spesso a suo modo la sintassi, la punteggiatura, proverbi e modi di dire,
riesce a mettere in luce l’atmosfera in cui i bambini della sua classe e di quella
della sezione parallela hanno vissuto lo svolgimento della manifestazione e il
forte senso di gruppo che si è andato formando tra loro, fino a far nascere l’esi-
genza di chiedere alla maestra, alla fine, di unire le due classi in una sola anche
per le normali attività. Il secondo elaborato è invece un tema scritto, sotto forma
di articolo-intervista per un giornale, da un’allieva di scuola secondaria di II
grado, che spiega egregiamente, con una metafora che condivido appieno, quan-
to lavoro sia costato alla sua classe produrre il laboratorio presentato a “La mate-
matica dei ragazzi”.

la matematica dei ragazzi – settima edizione
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Appendice

1. Il tema di Jessica (Scuola primaria)

Ieri e l’altro ieri alla matematica dei ragazzi mi sono divertita. Ieri ci siamo diver-
titi alla fine perché sono arrivati dei ragazzi di terza media.

Ieri la IV A e la IV B non erano più due classi ma era una classe sola perché
abbiamo collaborato insieme come si dice: tutti per uno e uno per tutti e così 
eravamo ieri.

Ho incontrato tanti miei amici.
All’inizio del primo giorno cioè Giovedì io e Martina eravamo agitate perché

a Domio alle prove io e Martina non c’eravamo quindi gli dicevamo a Nicole ma
io non so cosa fare.

Dopo un po’ però mettere solamente via le cose e tirare fuori le carte del memo-
ry e ho detto ma se metto solo a posto io cosa potevo trasmettere ai ragazzi e ai
bambini, dopo un po’ io e Martina abbiamo parlato però leggendo i cartelloni.

Dopo era tutto più entusiasmante.
Mi è piaciuto perché con i ragazzi e con i bambini mi sentivo a mio agio cioè

riuscivo a parlargli.
Certe volte io guardavo le carte sia nel primo banco dove c’erano le figure e

poi guardavo nell’altro tavolo dove c’erano le scritte per ognuna delle figure,
allora certe volte ai bambini o ai ragazzi gli suggerivo una coppia.

Nicole mi faceva ridere però certe volte esagerava un po’ troppo, perché se
continuava così dopo un po’ i bambini  e i ragazzi si stufavano.

Mi è piaciuto tanto però la prima giornata della matematica dei ragazzi circa
alle 16:30 mi cominciava a far male la testa male agli occhi.

Ma a dir la verità lo rifarei proprio ieri dicevamo alla maestra che mai da ieri
eravamo così uniti volevamo riformare una classe unica niente A e niente B.

La classe che mi ha fatto ridere di più è stata la terza media, erano dei ragazzi
molto simpatici, noi giocavamo a memory dopo un po’ tutti giravano la carta
però dopo le maestre hanno detto cambio allora da memory sono andati a pesca la
forma poi a indovina chi e poi a comporre famiglie.

Da tanto che ci divertivamo la maestra degli alunni di terza media ha lasciato
i ragazzi più di trenta minuti perché era l’ultima classe e perché vedevano che ci
divertivamo.

Non è merito nostro anche merito nostro ma se non c’era la maestra Marina
e cioè la Professoressa Marina e la maestra Eva tutto questo non sarebbe mai
accaduto perché dopo un lungo viaggio siamo riusciti a superare la matematica
dei ragazzi speriamo che andando sempre più avanti impareremo tanto tanto di
più come si dice si chiude una porta e si chiude un portone.

Mi sono divertita un sacco.
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2. Il tema di Paola (Scuola secondaria di II grado)

Articolo su “La matematica dei ragazzi”

Durante le giornate del 17-18 aprile 2008 le classi I G e II A del Liceo Galileo Gali-
lei si sono impegnate nel progetto “La matematica dei ragazzi”, che consiste
nella presentazione di un argomento di genere scientifico da parte degli alunni
stessi. I visitatori provenivano dalle elementari, medie e superiori. La scuola di
Borgo San Sergio ha gentilmente ospitato i diversi laboratori. Per saperne di più
abbiamo intervistato Antonio della II A.

Qual è la tua opinione sul progetto?
“ ‘La matematica dei ragazzi’ mi è particolarmente piaciuta non soltanto per

gli argomenti trattati ma soprattutto per il fatto di trovarsi dalla parte dell’inse-
gnante; questa esperienza infatti ci ha aiutato a capire quanto è importante la
partecipazione delle persone che ti ascoltano e quanto è difficile e stancante
ripetere sempre le stesse cose. II coinvolgimento delle classi che sono venute a
visitare i vari laboratori è stato forse più semplice poiché non era la solita lezio-
ne sui libri e inoltre avveniva tra coetanei.”

Quanto siete stati per preparare tutto il materiale di lavoro?
“Siamo stati più di quanto si potrebbe immaginare: abbiamo fatto il conto,

da bravi matematici, e sono risultate circa trenta ore in tutto. Ci siamo incontra-
ti parecchie volte di pomeriggio e bisogna pensare che siamo partiti dal nulla;
quindi abbiamo dovuto dividerci in gruppi, decidere il nome del nostro labora-
torio, preparare i cartelloni, le schede di lavoro e costruire oggetti. Tutto questo
richiede abbastanza tempo.”

Quanto impegno ci avete messo?
“L’impegno è stato lo stesso che ci metti quando cucini per qualcuno. Sì,

infatti mi piace paragonare l’organizzazione di questi progetti alla preparazione
di qualche leccornia. Per quest’ultima c’è bisogno di spiattellare per ore, metter-
ci addirittura il cuore, perché poi venga tutto consumato in pochi secondi da
qualcuno; alla fine però c’è sempre la soddisfazione di un giudizio positivo o
magari qualche critica per migliorare. Nello stesso modo trenta ore di lavoro ci
sono servite a fornire trenta minuti di spiegazione, ripetuti per tante volte
durante le due giornate; ad ogni turno modificavamo qualcosa per far stare tutto
nei tempi e per fare una migliore presentazione. Tornando al cibo, poi, qualche
volta succede di sbagliare con gli ingredienti: la pietanza diventa immangiabile
e quindi da buttare. Per colpa di qualche parola dimenticata anche a noi è suc-
cesso di dover rifare da capo un intero cartellone. Penso che la persona che ha
sbagliato di fare la scritta non se la scorderà mai più. Qui si ripresenta il detto
‘sbagliando s’impara’.”

Peccato che non ho avuto anch’io la possibilità di assaggiare i piatti che offrivate!
Ma, cambiando discorso, quali sono state le tue sensazioni prima e dopo questa espe-
rienza? Quali erano le tu aspettative? Si sono rivelate vere?

la matematica dei ragazzi – settima edizione



140

“Beh, posso dire sicuramente che questo progetto ha aiutato la mia classe a
conoscersi meglio, al di fuori dell’ambiente scolastico. Abbiamo infatti coopera-
to, ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo costruito tutto da poche fondamenta,
non avendo le risposte pronte ma ragionando, e quindi anche arricchendo le
nostre conoscenze matematiche; l’ho trovato molto utile e piacevole. Le mie
aspettative sulle due giornate erano positive, anche se devo aggiungere che però
ero piuttosto scettico riguardo al coinvolgimento dei visitatori, soprattutto
quelli più grandi, generalmente abbastanza svogliati e poco partecipativi. In
alcuni casi le mie previsioni si sono avverate, in molti altri, per fortuna, no.
Ammetto che però è stato più divertente lavorare con i bambini delle elementa-
ri, molto entusiasti, svegli e interessati, dei piccoli geni insomma! Durante
entrambe le giornate ho percepito una certa solidarietà tra i compagni della mia
classe e anche un’unione che in genere tra noi non c’è. Nel complesso mi sono
divertito... e anche molto stancato!”

Un’ultima domanda: lo rifaresti?
“Anche subito!”
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