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Come muoversi e operare in una e due
dimensioni riferendosi sempre alla
corrispondenza fra enti algebrici ed
enti geometrici.
Primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado

 Il percorso è stato effettuato in quattro classi

prime e sette classi seconde di un Istituto
Tecnico Tecnologico Statale, appartenenti a
diversi indirizzi dell’istituto.
 Il percorso si sviluppa soprattutto in
relazione all’attività svolta in seconda,
facendo solo brevi riferimenti al lavoro
effettuato in prima
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1) Conoscere le caratteristiche degli insiemi numerici.
2) Saper rappresentare enti geometrici sulla retta
orientata e nel piano cartesiano.
3) Saper collegare opportunamente enti algebrici ed
enti geometrici.
4) Prendere consapevolezza delle caratteristiche della
retta nel piano cartesiano attraverso varie
attività pratiche e/o con strumenti informatici.
5) Saper formalizzare le conoscenze ottenute e saper
risolvere problemi attinenti soprattutto a
“situazioni reali”.
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1) Presentazione di situazioni problematiche “reali”, seguite da
opportune domande, per suscitare interesse e stimolare la
partecipazione attiva e le capacità intuitive e riflessive degli
studenti.
2) Promuovere l’attività di ricerca personale e l’uso consapevole di
strumenti informatici.
3) Trattare gli argomenti parallelamente ai contenuti algebrici e
coniugando opportunamente la prospettiva numerica e/o algebrica
con quella geometrica.
4) Utilizzare esempi tratti dalle scienze sperimentali o da contesti
economici e riorganizzare la didattica per ottimizzare i tempi
di apprendimento.
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•
•
•

•
•
•

Schede di lavoro e relazioni scritte.

Libro di testo.
Fotografie tratte dal mondo reale e scattate dagli studenti;
disegni degli studenti e immagini reperibili tramite motori di
ricerca.

Pc e software applicativi.
LIM

Cartoncino, compensato, riga, squadra, fogli quadrettati o bianchi,
colla, materiale vario di cancelleria.
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• Aule
• Laboratorio di informatica e aula LIM
• Luoghi dei comuni di residenza degli studenti
• Giardino di Archimede
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•

•
•





Per la messa a punto preliminare: circa 14 ore nelle
quali sono stati ricercati ed elaborati i materiali
necessari per la stesura delle schede di lavoro.
Per i richiami di attività svolte in prima: 4 – 5 ore.
Per la progettazione specifica e dettagliata dell’unità
proposta nelle classi seconde: circa 8 ore.
Per l’esecuzione dell’attività e lo sviluppo del
percorso: circa 20 ore
Per uscite esterne: 4 ore .
Per la documentazione del lavoro svolto: circa 10 ore.
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La trattazione della geometria analitica del piano è stata svolta
tenendo costantemente presente lo stretto collegamento fra
enti algebrici ed enti geometrici, in modo da supportare con
rappresentazioni grafiche tecnicismi algebrici che, in genere,
vengono utilizzati in modo poco consapevole.



Gli studenti sono stati motivati attraverso attività che li hanno
coinvolti direttamente, collegamenti alla realtà (immagini e
particolari problemi), utilizzo del software GeoGebra.

Step 1 Richiami sugli insiemi numerici e introduzione al
piano cartesiano.
Step 2 Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.
Step 3 Applicazioni e approfondimenti.
Step 4 Formalizzazione dell’equazione della retta.
Step 5 Oltre la retta.
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• I contenuti del percorso sono stati introdotti sia

attraverso problemi, che con schede di lavoro, che con
disegni da realizzare in base a particolari indicazioni.
• Tutte le attività proposte sono state graduate e
calibrate per conseguire gli obiettivi indicati negli
step.
• La visita tecnica al Giardino di Archimede, il software
GeoGebra e tutte le varie attività che hanno coinvolto
direttamente gli studenti nell’organizzazione e
nell’elaborazione dei dati, hanno contribuito
notevolmente alla motivazione del lavoro svolto.
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Obiettivo: Saper operare unificando i contenuti relativi
a: insiemistica, insiemi numerici e proprietà,
primi enti geometrici.
Al fine di consolidare la conoscenza delle proprietà degli
insiemi numerici è stata utilizzata la seguente
rappresentazione grafica:
 punti isolati per gli insiemi N e Z;
 punti isolati e, in seguito, retta continua per l’ insieme
Q;
 retta continua per R .
Si fornisce un esempio.
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Il concetto di continuità della retta reale è stato approfondito
attraverso le costruzioni con riga e compasso di punti con ascissa
irrazionale.
Questo modus operandi ci ha consentito di introdurre il concetto di
valore assoluto applicato alla rappresentazione di intervalli.
Proponiamo una scelta di esercizi: alcuni assegnati nella classe prima,
altri assegnati in seconda, riepilogativi dell’attività svolta in prima e
propedeutici alla trattazione del piano cartesiano e della retta.
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ESEMPI DI ATTIVITÀ SVOLTE
1) Considera l’insieme dei numeri interi così disposti:
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-2

-1

0
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+2

+3

+4

+5

+6

…





+z

+z+1



z >0

Interpreta graficamente le seguenti scritture e rispondi alle
richieste scritte a fianco:
a) + 3 … + 7 - 9 … + 1
- 12 … - 8 metti <, >, =
|z| = 6

b) - 3;

0;

2z – 1;

c) z < 1

|z| = 0

|z| = -2

+ 10
3z + 1;

corrisponde a …

indica i valori di z

scrivi il precedente e il successivo
5z

scrivi il precedente e il successivo
z  0 corrisponde a …

- 4 < z < 3 corrisponde a …

- 5 < z < - 4 corrisponde a …

- 3 < z < - 2 corrisponde a …
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2) Siano date le seguenti coppie di insiemi di numeri razionali.
Rappresenta graficamente tali insiemi e determina la loro intersezione, la
loro unione e l'insieme complementare di A:

• A = {x|x  Q, x < 2}
B = {x|x  Q, x > 0}
• A = { x|x  Q, - 7 < x  1} B = {x|x  Q, - 1  x }
3
• A = {x|x  Q, |x|<
3} B = {x|x  Q, |x|  1 }
2

Prima di introdurre i numeri irrazionali sono state svolte delle attività
mirate a consolidare il concetto di lunghezza di un segmento. Si riporta
l'attività svolta.

ESEMPIO 1. Per misurare la lunghezza di un segmento AB è necessario fissare
un’unità di misura u e vedere quante volte u sta in AB. Si presentano i seguenti
casi:
• L’unità di misura è contenuta esattamente in AB un numero intero k di
volte, in tal caso AB misura k rispetto ad u;
• Un sottomultiplo di u, per esempio n1 u , è contenuto esattamente un
m
numero intero m di volte in AB, quindi AB ha misura n rispetto ad u.
• Esiste però un’altra possibilità: consideriamo un quadrato ABCD di lato AB
Vogliamo misurare la diagonale AC del quadrato prendendo come unità di
misura u il lato AB del quadrato stesso: determiniamo, cioè, se possibile,
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quante volte il lato AB, o un suo sottomultiplo, sta nella diagonale AC.
Si riporta con il compasso la diagonale AC
sulla retta su cui giace AB, ottenendo il
segmento AP  AC.
Poi riportiamo il segmento BB’  BC, ne

segue che: AB’  2AB.
Nel triangolo ABC, per la disuguaglianza
triangolare, AC è maggiore di AB, ma è

minore di

2AB, pertanto:

AB  AP  AB '  2AB

Quindi AP non contiene u un numero intero di volte; la misura di AC rispetto ad
u è compresa fra 1 e 2.
Si considera un sottomultiplo di u, ad esempio
si dimezza u e si pone u’ = 1 u.
Se fosse AP 

3
u
2

2

il quadrato sulla

diagonale AC  AP misurerebbe
2

9 2
3 
 u  u
4
2 
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9 2
u  2u 2
4

cioè supererebbe il doppio del quadrato ABCD:
Proseguiamo e dividiamo, ad esempio, u in

u’ =

(1)  AB  AP  3 AB
2

10 parti, cioè

1
u
10

Anche questa unità di misura è
inadeguata, perché abbiamo:
2

2

196 2 200 2  15 
225 2
 14 
u 
u  u 
u
 u 
10
100
100
10
100





__ 2

AP

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

(1)
Dal teorema di Pitagora si ricava che ACEF = 2ABCD
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Quindi

14
15
u  AP 
u
10
10

 14 u’ < AP < 15 u ’ e possiamo solo dire che

la misura di AP rispetto ad u
tra 1,4 e 1,5.

è un numero compreso fra

14
10

e

15
10

cioè

Immaginiamo, infine, di considerare una unità ancora più piccola, dividendo

AB = u in 100 parti uguali e ripetiamo i passaggi, troviamo che AP rispetto
ad u è compreso fra 1,41 e 1,42. Si potrebbe continuare dividendo in
millesimi, … .
Non si riuscirà mai “ad afferrare” il punto P. Si ha allora il:
Teorema: Nessun numero razionale, elevato al quadrato ha come risultato 2.
Dimostrazione: Supponiamo che esista un numero razionale n

m

con n, m

primi fra loro (1) tale che

n 
2
2
   2  n  2 m
m 
2
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Ma m e n non possono essere entrambi pari per la (1); se n è dispari
l’uguaglianza n2 = 2m2 è assurda (il quadrato di un numero dispari è dispari);

mentre se n è pari, allora m è dispari, sempre per la (1). In tal caso nella
scomposizione in fattori di n2 vi sarà il fattore 2 con esponente pari, mentre

da n2 = 2m2, poiché m non è pari, si dovrebbe dedurre che n2 deve contenere
un solo fattore 2, con esponente 1.

Tutto ciò è assurdo, pertanto non esiste un numero razionale che, elevato
al quadrato, dà come risultato 2.

Esempio 2.
Si fa costruire la “chiocciola” di numeri irrazionali che è stata utilizzata
dagli studenti per costruire segmenti di lunghezza assegnata, espressa da
numeri irrazionali.
La chiocciola sarà poi utilizzata per rappresentare rette con coefficienti
irrazionali, come vedremo in seguito.
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Il piano cartesiano è stato introdotto nella classe prima attraverso un'attività che
prevede l'utilizzo di una cartina della città. Sono stati svolti semplici esercizi sul
calcolo di aree e perimetri che sono stati trattati nuovamente nella classe seconda
utilizzando coordinate irrazionali.
Esempio di attività svolta in prima
1. Si consegna la piantina di Pistoia e si fanno individuare varie postazioni che
si trovano in celle distinte. Inizialmente si accettano le componenti fornite
senza precisarne l’ordine; dal confronto delle letture fornite si farà
comprendere la necessità di definire un ordine delle componenti.
2. Si fa notare agli allievi qual è il “punto di osservazione” che ha determinato
l’ordinamento delle strisce orizzontali e verticali. Si propone di individuare le
postazioni già determinate facendo variare il “punto d’osservazione”.
3. Si chiede di individuare l’Istituto e la piscina “Fedi” (stessa cella). Gli allievi
osserveranno che la suddivisione non è adeguata e sarà necessario aumentare
il numero di strisce orizzontali e verticali della cartina.
4. Si chiede di individuare le coordinate degli incroci di via Mantenga (B/C; 1) e
di via S. Andrea (E/F; 3).
A questo punto gli allievi avranno compreso che la coppia di componenti deve
indicare un punto e non una cella e pertanto è necessario modificare la cartina
scegliendo solo etichette numeriche rispetto al punto d’origine.
19
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Si introduce il piano cartesiano come RxR e si svolgono esercizi di
rappresentazione di punti, consolidando le rappresentazioni di numeri
razionali e irrazionali come nell'esempio.
Calcolare la lunghezza della
spezzata ABCDE in figura.

Esempi di attività svolti nella classe seconda.

Gli allievi hanno già trattato la funzione lineare nella classe prima, pertanto
per recuperare le informazioni acquisite e per approfondire la conoscenza

del piano cartesiano si propongono esercizi come negli esempi seguenti.
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ESEMPIO 1. Il seguente esercizio può essere utilizzato a seconda dei livelli
di competenze che sono stati raggiunti nel calcolo con i radicali, nello
studio dell'equazione di una retta e nello studio delle proprietà dei
triangoli isosceli con angoli di 30°, 45° e 60°.
Sia data la regione di piano in figura:

1. Calcolare area e perimetro (i triangoli ABF,
BCG,… sono equilateri)
2. Scrivere le condizioni algebriche
corrispondenti ai segmenti OA e OB.
Procedere analogamente per i segmenti
AB e BC.
3. Determinare le equazioni delle rette
passanti per i vertici F, G, H, E.
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ESEMPIO 2. Osservando la costruzione geometrica, scrivere l'equazione
della retta di cui è rappresentato il grafico.

ESEMPIO 3. Utilizzando un'opportuna costruzione geometrica dedurre
le equazioni delle rette rappresentate in figura
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Si riporta la soluzione di uno studente.
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ESEMPIO 4. “La chiocciola” diventa uno strumento per disegnare rette con
coefficienti irrazionali.
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Osservazioni
Le difficoltà che gli studenti incontrano nell’affrontare calcoli con
numeri irrazionali ( e in particolare con i radicali) o nel disegnare
funzioni particolari, si può evidenziare da alcuni commenti
“divertenti” fatti da studenti di classe seconda:
1) “Questi numeri non sono normali” riferito a radicali;

2) “Un’ha dell’umano “, riferito a 97 quale valore del
discriminante di una equazione di secondo grado.
3) La parabola con asse di simmetria non parallelo agli assi
cartesiani è stata definita: “di sguincio”.
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Obiettivi:
 Saper risolvere equazioni e disequazioni di primo grado e
disequazioni fratte con l’utilizzo della rappresentazione grafica.
 Saper interpretare e risolvere nel piano cartesiano equazioni e
disequazioni di primo grado, anche con il valore assoluto.
Si riprende lo studio delle disequazioni di primo grado intere e
fratte in r, abbinandolo alla rappresentazione sulla retta reale,
attraverso esercizi graduati per difficoltà.
Si riportano alcuni esempi svolti in classe:
Rappresenta in r i punti x tali che : a) x  3; b) x < 5. Quali sono i
valori di x che soddisfano entrambe le disuguaglianze? Come si
rappresentano?
Questo esercizio ci offre anche lo spunto per introdurre la simbologia
relativa ai sistemi di disequazioni lineari.
1)

28

2)

Completare le disequazioni dei seguenti sistemi inserendo un simbolo
tra >, <, ,  in modo che ammettano le soluzioni indicate:

x  3 . . .0. .
S  x  1

x
1
.
.
.
0
.
.

3x  1 2 . . .0. .
S

- x - 3 . . .0. .

2x - 6 . . .0. .
S  x  1

2
x
.
.
.
0
.
.


x - 1 5. . .0. .
S  - 1  x  1 5

x

1
.
.
.
0
.
.


3) Completare con l’opportuno simbolo <, >, ,  la disequazione
fratta, osservando la sua rappresentazione grafica e l’insieme delle
soluzioni evidenziato in grassetto:

x 1
... 0
x 2
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1 x
... 0
2x  1

4) Completare il grafico, poi scrivere una disequazione fratta che abbia
come insieme S delle soluzioni, quello rappresentato nel grafico:
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Dopo questa prima attività, si sfruttano le conoscenze relative al piano
cartesiano e all’equazione della retta per procedere all’interpretazione
delle soluzioni di equazioni e disequazioni intere di primo grado nel
piano cartesiano.
Esempio: Si propone agli studenti l’equazione 2x + 4 = 0 e si chiede di
considerare la funzione associata y = 2x + 4. Facciamo rappresentare
graficamente tale funzione e si chiede se è possibile individuare un
collegamento fra il grafico della retta disegnata e la soluzione
dell’equazione data. Dalla discussione che ne scaturisce si giunge più o
meno rapidamente a comprendere che la soluzione dell’equazione
rappresenta l’ascissa del punto di intersezione della retta con l’asse delle
ascisse e si arriva a formalizzare tale risultato con il sistema:
y  2x  4

 y 0
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Con il piano cartesiano si offre anche una interpretazione grafica delle
equazioni impossibili o indeterminate. Infatti, attraverso grafici come
quelli riportati qui sotto, gli studenti comprendono rapidamente che
l’equazione impossibile corrisponde al grafico di una retta parallela
all’asse delle ascisse, mentre una equazione indeterminata corrisponde ad
una retta coincidente con l’asse delle ascisse.
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A questo punto possiamo proporre agli studenti disequazioni intere di primo grado da
interpretare e risolvere nel piano cartesiano.
Vengono proposti e svolti diversi esercizi come i seguenti: a) 4x - 2 < 0 b) x – 5  0 e
chiediamo agli studenti di procedere graficamente applicando un procedimento simile a
quello utilizzato nelle equazioni. Con opportune richieste gli studenti hanno compreso che
il verso > o < o  o  permette di evidenziare una semiretta (con origine compresa o non
compresa) e di stabilire la soluzione della disequazione proiettando la semiretta sull’asse
delle ascisse.
Si riportano alcuni esercizi svolti dagli studenti della classe 1° CHA
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Procediamo ora alla risoluzione grafica di equazioni o disequazioni
contenenti almeno un valore assoluto che ha l’incognita
nell’argomento.
Innanzitutto si fa osservare che per rappresentare la funzione y =
|x| occorre considerare due casi diversi descritti dai sistemi misti:

 y  x
y x
 

x  0
x  0
Ad essi corrispondono i seguenti grafici:
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E si ottiene quindi il grafico complessivo:

E’ ora possibile proporre la risoluzione grafica di equazioni con valori
assoluti.
Esempio 1: |x| - 2 = 0  |x| = 2
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Sarà naturale a questo punto chiedere come si potrebbero risolvere le seguenti
disequazioni:
|x|>2, |x|  2, |x| < 2, |x| 2.
Si approfondisce e completa la trattazione con esercizi del tipo:
Esempio 2: |1 – 3x| = 5 .
2

Algebricamente poniamo z = 1 – 3x e |z| =
Quest’ultima ha come soluzioni : z1 = -

pertanto 1 – 3x = -

5
2

 x1 =

7
6

5
2

5
.
2

e 1 – 3x = +

e z2 = +
5
2

5
2

 x2 = -

,
1
.
2

Far eseguire la rappresentazione grafica.
Come approfondimento, si potranno assegnare disequazioni del tipo:

|1 – 3x| >

5
2

o |2x + 3|  2.

Esempio 3: Cercare una strategia per risolvere l’equazione |x – 1| = |x|.
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Si assegneranno anche casi particolari come: |1 – 3x| > - 5 o |7x + 2| < 0

Conclusioni
La richiesta di associare la rappresentazione grafica precisa alla risoluzione di
equazioni e disequazioni, anche se ha richiesto più tempo nell’esecuzione
degli esercizi, ha permesso di ridurre alcuni degli errori che gli studenti
commettono e che spesso derivano da una certa superficialità e fretta
nell’esecuzione:

 denominatore eliminato e non discusso nelle disequazioni fratte;
 mancato cambiamento del verso in presenza di coefficiente negativo
dell’incognita;

 interpretazione corretta del valore assoluto di un dato incognito.
La scelta di introdurre subito il valore assoluto e di operare con esso è anche
supportata da rilevazioni sulla didattica, secondo le quali una introduzione
“ritardata” del valore assoluto ne rende più difficile l’apprendimento corretto.
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APPROFONDIMENTO E ULTERIORI SVILUPPI
E’ possibile approfondire l’attività svolta introducendo, con opportune
esercitazioni, il concetto fondamentale di distanza e, in particolare, far
capire agli studenti che
“la distanza fra due punti è invariante rispetto al sistema di
riferimento scelto”.
Utilizziamo l’esercizio proposto in una slide precedente, per eseguire alcune
semplici trasformazioni.
Calcolare la lunghezza della spezzata ABCDE
in figura.
Le trasformazioni che possiamo proporre sono,
ad esempio:
1) traslare l’origine degli assi cartesiani nel punto C;
2) traslare l’asse delle ascisse o delle ordinate ,
parallelamente, in modo da passare per il punto
B, o D, o Co E;
3) ruotare gli assi cartesiani di 90° in senso orario o antiorario.
In tutti questi casi, e in casi simili che possono essere assegnati, gli studenti
potranno verificare che le coordinate dei punti cambiano, ma le distanze
relative restano invariate.
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Per collegare il concetto astratto di retta al mondo circostante abbiamo
invitato gli studenti a fare o ricercare fotografie che si potessero collegare
alle rette. Questi sono alcuni esempi.
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Durante la visita al Giardino di Archimede, alcuni studenti hanno anche
potuto sperimentare come sia difficile “disegnare una retta”.
La fotografia sottostante documenta uno studente che prova.
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Obiettivo:
• Saper rappresentare graficamente problemi risolvibili
con equazioni, disequazioni e sistemi lineari; saper
interpretare i grafici per trarne la soluzione.
Nella classe prima sono stati affrontati problemi, riguardanti “situazioni
reali”, nei quali era richiesto di determinare equazioni di funzioni lineari,
rappresentarne i corrispondenti grafici ed interpretarli allo scopo di
dedurre la soluzione.
Questo passaggio ci ha consentito di far acquisire agli studenti la capacità
di utilizzare la retta come strumento di modellizzazione, inoltre è stato
propedeutico all'introduzione dei sistemi lineari.
Questo è un esempio di problema che è stato assegnato ad una classe
seconda all’inizio dell’anno scolastico, come ripasso di quanto trattato in
prima:
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Il sig. Rossi vuole noleggiare
un’auto per una settimana e può
scegliere tra due offerte.
Offerta A: 40 € quota fissa + 0,80
€ a km.
Offerta B: 95 € quota fissa
comprensiva anche dei primi
100km + 1,15 € a km oltre i 100.
1. Determina le funzioni che
descrivono le due offerte.
2. Rappresentale graficamente a
partire da 100km.
3. Commenta la differenza di
spesa a secondo dei chilometri
percorsi.
4. Fai i grafici delle funzioni
facendo variare i chilometri fra 0
e 100.
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Per collegare i concetti studiati sulla retta a problemi di Fisica sono stati fatti
svolgere esercizi di vario tipo; un esempio abbastanza esaustivo è quello riportato
di seguito. In questo esercizio gli studenti devono innanzi tutto saper leggere ed
interpretare il grafico, successivamente devono trarne le informazioni necessarie
per calcolare il coefficiente angolare, in più si rafforza la consapevolezza che il
coefficiente angolare rappresenta la velocità del corpo. Questi tipi di problemi
possono essere affrontati nella classe prima, lavorando prevalentemente sul
concetto intuitivo di pendenza, e ripresi in seconda per formalizzare ed
approfondire, sia dal punto di vista fisico che matematico, il concetto di
coefficiente angolare.

Il grafico in figura rappresenta l'equazione oraria del moto di un corpo.
Quali informazioni si possono trarre dal grafico?
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a) Cosa fa il corpo nel tratto BC?
b) In quale tratto la velocità del corpo è maggiore?
c) Quanto vale la velocità nei vari tratti del grafico?
d) I tre segmenti sono parti di rette. A cosa corrisponde la
velocità nelle equazioni delle tre rette?
e) Calcola la velocità media del corpo nei primi 10 secondi.
f) Rappresenta sullo stesso grafico la retta dell'equazione
oraria del moto del corpo utilizzando la velocità media
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Uno studente ha svolto disegni divertenti sulla retta volti ad illustrare il concetto di pendenza.
Riportiamo disegni e foto del ragazzo mentre disegna.
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Quello che segue è un esempio di problema, proposto in una classe
seconda, che può essere utilizzato per introdurre i sistemi lineari, in
quanto viene espressamente richiesto che gli studenti individuino il
valore comune a due funzioni, rappresentabili nel piano come rette.
L'insegnante deve indurre la classe a riflettere sulla necessità di un
metodo non grafico che permetta in ogni caso di determinare il punto di
intersezione fra due rette.
Per un lavoro di venditore di depuratori idrici Marco ha la possibilità di
scegliere fra due forme di contratto:
a) gli vengono corrisposti 400 € mensili e 60 € per ogni depuratore
venduto;
b) gli vengono corrisposti 1120 € indipendentemente dal numero di
depuratori venduti.
Quanti depuratori deve vendere affinché possa avere lo stesso introito nei
due casi?
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I sistemi lineari saranno risolti con i metodi classici, ciononostante è necessario
tenere gli studenti sempre ben ancorati all'aspetto grafico, insistendo molto sui
sistemi indeterminati e impossibili.

Si riportano due esempi di esercizi svolti in classe; il primo serve a far
comprendere la necessità di introdurre un sistema lineare per risolvere un
problema geometrico, mentre il secondo è mirato a ribadire che rette parallele o
coincidenti rappresentano sistemi con soluzioni particolari.
1) Scegli la risposta esatta:
le equazioni y = 2 x + 1 e y = x + 3 rappresentano:
a) due rette che si intersecano nel punto (-2,5);
b) due rette che si intersecano nell'origine;
c) due rette parallele;
d) due rette che si intersecano nel punto (2,5).
Rappresenta graficamente le due rette e verifica l'esattezza della risposta data.
2) Per quale valore di a il seguente sistema è impossibile o indeterminato? Quale
sarà la sua rappresentazione grafica? Motiva la risposta.

 a  1x  y  1

2
ax

y

2
a
a
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Abbiamo utilizzato la risoluzione grafica di disequazioni lineari sia per preparare
gli studenti a quella delle disequazioni di secondo grado, sia per rafforzare la
capacità di interpretare graficamente disequazioni nel piano. Si riporta un
esempio.
In figura sono rappresentati i grafici di due funzioni lineari y=f(x) e y=g(x).
Basandoti sulle informazioni che puoi dedurre dai grafici, risolvi le seguenti
equazioni e disequazioni:

a) f (x )  0

b) g(x)  0

c) f (x )  g (x )

d) f (x )  g (x )

f(x)
e)
0
g(x)
g)

f (x )
0
g (x )

f (x )  0
f) 
 g (x )  0
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Obiettivo:


Comprendere la necessità di formalizzare le conoscenze già acquisite sulla retta.

Dopo aver svolto vari tipi di esercizi “utilizzando” l’equazione della retta, si deve far capire la
necessità di formalizzare e definire con precisione le conoscenze acquisite. A questo scopo si
possono porre delle domande agli studenti in modo che essi comprendano che non è
possibile “definire” la retta in modo semplice e intuitivo, ma che è necessario un
procedimento formale che ci porti alla sua equazione.
Quesiti da porre agli studenti per giungere alla dimostrazione dell’equazione della retta:
a) Come descriverebbero a qualche compagno una retta?

b) Come si stabilisce se tre punti distinti individuano segmenti consecutivi, ma non
adiacenti o se individuano segmenti adiacenti?
Cosa succede se immaginiamo di prolungare all’infinito i segmenti adiacenti? (partire da una
rappresentazione grafica)

c) Nel piano cartesiano un segmento può essere individuato dai suoi estremi, ma come si
può fare per la retta?
d) Come si può stabilire se punti, apparentemente allineati, individuano
realmente una retta o qualche altra “strana figura”? Quale schema si può seguire per far
vedere che un punto è “allineato” con altri punti dati?
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A questo punto si fanno svolgere degli esercizi sulla pendenza, propedeutici al
successivo lavoro, una presentazione di un’attività con GeoGebra che conduce gli
alunni a collegare angoli e pendenza a rapporti in scala e proporzioni.
1) Per ciascuno dei grafici sottostanti, compila una tabella, considerando i
5 o 6 punti dati, come nell’esempio, poi rispondi alle domande:

A)
Punti

x

y

Dx

Dy

Dy/Dx

A

0

1

B

2

2

2

1

1/2

C

4

2

3

1

1/2

D

8

4

5

2

1/2

E

10

1

1/2

2

6
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B)

Punti

x

Dy

y

Dx

Dy/Dx

A

B
C
D
E

C)

Punti

x

Dx

y

Dy

Dy/Dx

A
B
C

D
E
F
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a) In quali casi il rapporto Dy/Dx è costante? Perché?
b) Cosa puoi dire nei casi B) e C) ?
2) Considera ora altri grafici, nei quali non sono indicati i punti. Scegli
nel modo che ritieni più opportuno, 5 o 6 punti e procedi come sopra.
Riportiamo un esempio:
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Si segna un punto A qualsiasi sul piano cartesiano, poi un altro punto B, li uniamo
e tracciamo il segmento AB. Di questo segmento sappiamo calcolare la lunghezza,
però cos'è che caratterizza la posizione di B rispetto ad A? I ragazzi dovrebbero
essere portati ad affermare che l'elemento caratterizzante è l'angolo che il
segmento AB forma con la retta parallela all'asse x e passante per A (angolo BÂH).
Prendiamo un altro punto P' non allineato con A e B, gli studenti osserveranno
che l'angolo formato da AP' con AH è diverso dal precedente.
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A questo punto si chiederà che
caratteristica devono avere i punti
per formare angoli congruenti con
la retta passante per AH,
dovrebbe venire abbastanza
Naturale la risposta che i punti
devono stare sulla retta che
contiene il segmento AB.
Tracciamo la retta e poniamo un
punto P su di essa.
Si costruisce il triangolo PAH',
simile a BAH e sfruttando i
rapporti di similitudine si ricava
l'equazione della retta.
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Per associare alla retta un’equazione matematica che ci permetta di

individuare tutti e soli i punti della retta e ci consenta anche di
disegnarla abbiamo utilizzato la trattazione classica, dimostrando
l’equazione della retta in forma implicita (ax+by+c=0), passando
poi alla forma esplicita (y=mx+q), con le necessarie osservazioni e
considerazioni, anche sul coefficiente angolare e sull’ordinata
all’origine.

Abbiamo quindi considerato i “casi particolari”.
Rette verticali e rette non verticali. Forma esplicita e forma
implicita.
Per eseguire la dimostrazione, ci siamo riferiti ad una retta in
posizione generica e obliqua e abbiamo supposto che a e b siano
diversi da zero; tuttavia noi abbiamo considerato anche rette
“verticali” e rette “orizzontali”.
Ripassiamo pertanto le loro caratteristiche:
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 una retta verticale è formata da punti che hanno la stessa ascissa (disegni

ed esempi), pertanto l’equazione di una retta verticale è x = k con k
costante reale;
 una retta orizzontale è formata da punti che hanno la stessa ordinata
(disegni ed esempi), pertanto l’equazione di una retta orizzontale è y = h,
con h costante reale.
E’ possibile ottenere tali equazioni da quella generale appena dimostrata?
Nella dimostrazione (che abbiamo omesso), è stata ricavata la formula:

y B

 y A   x  x A  x B

 y

 xB  yA  xA  yB  0

se consideriamo punti aventi la stessa ascissa si avrà xA = xB e quindi b = 0;
sostituendo yB - yA con a e xB∙yA - xA∙yB con c, ricavando x si avrà: x = -c/a.
Ponendo –c/a = k si ottiene l’equazione di una retta “verticale “ (parallela
all’asse delle y)
Analogamente si ricava y = -c/b per le rette “orizzontali” e si deducono le
conclusioni.
Se a e b sono diversi da zero e si esplicita y si ottiene quella che viene detta
“la forma esplicita della retta”, come sopra indicato.
Con procedimenti analoghi, si ottengono tutte le altre formule necessarie
per svolgere i vari tipi di problemi sulla retta.
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VIDEO RELATIVO ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA RETTA
Il video testimonia un’attività svolta nell’ultimo periodo dell’a.s. 2015/2016
nelle classi 2° IB e 2° IA.
Nella classe 2° IB il programma di GeoGebra e la dimostrazione
dell’equazione della retta sono stati introdotti attraverso un questionario
che sollecitava gli studenti a recuperare tutte le conoscenze acquisite nel
biennio sia in geometria euclidea sia in geometria cartesiana. E’ stato
chiesto ai ragazzi di riflettere sulla definizione di retta, sulla condizione di
allineamento e sul significato di pendenza.
Gli elaborati sono stati commentati attraverso una discussione collettiva,
guidata dall’insegnante, che ha indotto gli studenti a chiedersi come i
matematici hanno ricavato l’equazione di una retta.
Nella classe 2° IA la formalizzazione dell’equazione della retta è stata
presentata da quattro studenti della classe 2° IB. Nella presentazione gli
studenti hanno evidenziato alcuni aspetti storici, hanno illustrato il
programma di GeoGebra e hanno dimostrato l’equazione della retta.
Le imprecisioni emerse durante la presentazione hanno sollecitato una
discussione guidata dall’insegnante, mirata a puntualizzare i concetti
di base.
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La lezione tenuta dagli studenti ha suscitato interesse e partecipazione,
inoltre la richiesta della formalizzazione dell’equazione della retta nelle
verifiche orali è stata accolta in modo più positivo.

L’esperienza nell’insegnamento della geometria evidenzia che le
formalizzazioni costituiscono un ostacolo negli apprendimenti,
soprattutto per gli studenti di un biennio.
Questa attività ha avuto l’obiettivo di indurre gli studenti a porsi delle
domande e ad evidenziare l’importanza delle formalizzazioni nello studio
della matematica.
Si sottolinea che in un istituto tecnico non sempre è possibile far cogliere
questi aspetti, pertanto quest’attività ci ha consentito di migliorare
l’approccio degli studenti allo studio delle dimostrazioni.
E’ possibile vedere il video al seguente indirizzo:
https://drive.google.com/a/ittfedifermi.gov.it/file/d/0BzqngHRnfaUgaHd
0UHZEdmRIUlU/view?usp=sharing
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Obiettivo:
• Saper operare con modelli non lineari associandoli a grafici.
• Prerequisiti : equazioni e disequazioni di primo grado e loro
risoluzione, equazioni di secondo grado e loro risoluzione algebrica.
In questa prima fase si dimostra che le equazioni di secondo grado si
possono associare graficamente ad una parabola. Sfruttando il software
GeoGebra si fa vedere che il punto dinamico (x, x2) descrive una parabola.
Passi della costruzione per determinare la posizione di un punto (x; x2)

Prendere un punto fisso A(1;0) e punto “mobile” B(x;0)
1)

Tracciare circonferenza centro O passante per A 

2)

Tracciare i segmenti AE e BE

E(0;1)
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3)

Da B tracciare parallela a AE  si individuano le coordinate di F
sfruttando la similitudine fra i triangoli OAE e OBF.
Il triangolo OAE è isoscele quindi lo è anche il triangolo OBF  F( 0; x)

4)

Da F tracciare parallela a BE  si individuano le coordinate di G
sfruttando la similitudine fra i triangoli OBE e OGF
OB:OG = OE: OF

x: gx = 1: x

gx= x2



G(x2; 0)
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5) Tracciare la circonferenza di centro e passante per G. Il punto d’intersezione
con l’ asse y è I( 0; x2)

63

6) Si traccia da I la parallela all’asse x e da B la parallela all’asse y. Il loro punto
d’intersezione ha coordinate (x; x2)

con il comando Luogo i punti con ordinata y = x2 descrivono una curva che si
“origina” nell’origine degli assi e simmetrica rispetto all’asse delle ordinate

Con questa costruzione abbiamo “associato” il monomio x2 alla parabola y= x2 64

Sempre con GeoGebra si analizzano altri punti Q(x,2 x2), R(x,-3 x2) e
ripetiamo la costruzione.
monomio ax2

 funzione quadratica y = ax2

Mediante altre costruzioni con GeoGebra si possono associare i polinomi
ax2+c; ax2+bx ; ax2+bx+c ad altrettante parabole. A questo punto,
ribadendo il significato geometrico delle equazioni di 1°grado, si fa il
parallelo fra soluzioni di un’equazione 2° grado e intersezioni con l’asse
delle ascisse.
polinomio

parabola

equazione

ax2

y = ax2

ax2 = 0

monomia

ax2 + c

y = ax2 + c

ax2 + c = 0

pura

ax2 + bx

y = ax2 + bx

ax2 + bx = 0

spuria

ax2 + bx + c

y = ax2 + bx + c

ax2 + bx + c = 0

completa
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Da puntualizzare
 Il coefficiente a indica la concavità della parabola
 Il passaggio dalla funzione all’equazione significa







determinare i punti d’intersezione della parabola con
l’asse x ( zeri della funzione)
Simmetria del grafico, dedotto dalla costruzione con
GeoGebra, e in genere simmetria rispetto ad una retta
verticale.
L’ascissa del vertice corrisponde, in virtù della
simmetria, al punto medio delle intersezioni
L’ordinata del vertice si determina con la condizione di
appartenenza del punto
Il segno della parabola si legge rispetto alle y
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Attraverso discussione partecipata si puntualizza cosa si ottiene se la
funzione non ha zeri.
Di seguito alcuni esercizi degli studenti:
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Per potenziare le conoscenze e far esercitare gli studenti sono state
predisposte anche opportune tabelle.
Tabella di rinforzo con esempio:
Equazione

concavità

zeri

asse di
coordinate
simmetria vertice

y= x2 + 5x + 6

a=1
a>0
verso l’alto

x1= - 3
5
x2= - 2 x= 

2

5
xv =  2

grafico

y>0
(segno)

y<0
(segno)

x < -3 ,
x > -2

-3 < x < -2

yv= - 1
4
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ESERCIZI
1)

Tracciare il grafico della parabola di equazione y = 2x2 . Determinare
l’intervallo delle x in corrispondenza del quale si ha y > 0.

2)

Determinare il vertice della parabola di equazione y = x2 + 2x + 3 .

Esercizi di completamento
Disequazione

Funzione
f(x)

Zeri della
funzione

Grafico
Soluzione
qualitativo di f(x) della
disequazione

7x2 + 2x < 0
x2 – 2x – 7  0

5 + x2 < 0
x 2  2 3x  3  0

x2 – 36 > 0
2x2 + 4x + 5 >0
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Esercizi per il rinforzo sulla lettura di grafici
Figura

a

b

c

d

e

f

Segno di
a
Segno
del D
Intersezion
i asse x
Positiva
Negativa
Equazione
funzione

a)

b)

e)

f)

c)

d)
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Per motivare maggiormente gli studenti di seconda e di terza (classe nella quale si
approfondisce e si formalizza lo studio delle coniche), abbiamo organizzato una
visita guidata al Giardino di Archimede per sei seconde e quattro terze.
Quasi tutte le classi hanno effettuato il percorso “Oltre il compasso” e le foto
sottostanti si riferiscono a tali visite.
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Problemi risolti mediante disequazioni di 2° grado
Problema 1
Un sasso viene lanciato verso l'alto, con velocità iniziale 7m/s, dalla sommità di una torre alta 70 m.
Per descrivere la traiettoria del sasso scegliere come punto di osservazione (origine del sistema di
riferimento) il punto di lancio dalla sommità della torre.
Scrivere l'equazione del moto del sasso y=s(t) e rappresentarla graficamente.
 Analizzando il grafico rispondere in modo qualitativo alle domande:
1.
2.
3.

In quale istante il sasso raggiunge l'altezza massima?
Qual è l’altezza massima raggiunta ?
Dopo quanto tempo raggiunge la quota iniziale?

 Analizza ora il problema in modo quantitativo
1.
2.
3.

4.

In quali istanti il sasso raggiunge le altezze 1m, dalla sommità della torre? Motiva il risultato ottenuto
Qual è l'intervallo di tempo che intercorre tra l’istante del lancio e la caduta al suolo?
In quale intervallo di tempo il sasso si trova sopra la posizione di lancio?
Qual è l’intervallo di tempo impiegato a percorrere l’altezza della torre ?

 Formalizza in simboli matematici le domande 2, 3, 4.
 Determina l’equazione di moto scegliendo come origine del sistema di riferimento la base della
torre. Quali differenze e quali analogie osservi in entrambi i casi?

Lo svolgimento del problema richiede competenze di fisica, quindi è auspicabile un lavoro
sinergico con il docente di fisica.
Di seguito lo svolgimento di uno studente .
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Problema 2
Una compagnia aerea decide di stabilire il prezzo del biglietto di un volo nel seguente modo: 200€
più 10€ per ogni posto che resterà libero. L’aereo dispone di 150 posti.
• Determina la funzione che descrive il ricavo rispetto ai posti rimasti liberi.
• Traccia il grafico della funzione ottenuta.
• Evidenzia il grafico che rappresenta la situazione reale
• Quanti posti devono rimanere liberi per avere il ricavo massimo?
• Se il ricavo supera i 30.000€ cosa si può dire sul numero dei posti liberi?

Problema 3
Per la produzione di una merce un’impresa sostiene le seguenti spese
• Una spesa fissa di 2000 € settimanali
• Una spesa di materiale e lavorazione di 120€ per ogni quintale prodotto
• Una spesa di manutenzione impianti pari al doppio del quadrato del numero di quintali di
merce prodotta.
Scrivi la funzione dei costi settimanali.
Traccia il grafico evidenziando la parte che descrive la situazione reale.
Se il costo settimanale non supera 10.000€ quanti quintali di merce sono stati prodotti?
Problema 4
Il rettangolo PQRS è inscritto nella parte di parabola di equazione y = - x2 + 4x contenuta nel
semipiano delle y ≥ 0 .
• Indica le coordinate dei quattro vertici del rettangolo , sapendo che l’ascissa di P è xp.
• Determina la funzione p del perimetro del rettangolo rispetto a xp e traccia il grafico.
• Se si vuole un rettangolo con 8 <p < 10 in quale intervallo si deve scegliere xp?
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 L. Tonolini – F. Tonolini – G. Tonolini – A. Manenti Calvi – G. Zibetti

“Metodi e modelli della matematica” Linea verde vol. 2 Minerva Scuola
 L. Sasso, Nuova Matematica a colori, Algebra, vol.2, Ed. Petrini.
 Mara Andreini – Raffaella Manara – Francesco Prestipino – Ileana
Saporiti “Pensare e fare matematica” Vol 1 Secondo biennio e vol 2
Primo biennio Ed. ETAS
 Walter Maraschini – Mauro Palma “ Problemi e modelli della
matematica” Volume A Testo base e volume B Testo di
approfondimento Ed. Paravia.
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 Verifiche in itinere con esercitazioni individuali, svolte in
classe o a casa.
 Verifiche orali attraverso le discussioni collettive,

eventualmente guidate dall’insegnante.
 Realizzazione di power point riassuntivi sulla retta e di
esercitazioni con GeoGebra, documentate anche con
filmati.
 Visita al Giardino di Archimede, con approfondimenti

successivi.
 Verifiche sommative scritte.
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1. Il lato del quadrato ABCD misura 6 cm e

QC  2PC

Posto : PC  x
a) determina la funzione che esprime l'area del triangolo APQ;
b) rappresentala nel piano cartesiano, tenendo presenti le
limitazioni su x;
c) determina x in modo tale che l'area del triangolo APQ sia massima;

d) determina i valori che x può assumere in modo che l'area di APQ sia minore di 10 cm2.
2. Scrivi le equazioni delle rette tracciate nel grafico

3. Scrivi l'equazione della retta passante per il punto

 3;2

e parallela alla retta 3x – 2y + 1 = 0.
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Tutte le risposte devono essere motivate
1)
2)

Quali condizioni devono soddisfare m e q in modo che il grafico della funzione y = mx + q intersechi
l’asse y nel punto di coordinate ( 0 , 3 ) e formi con l’asse x un angolo ottuso?
Equazioni delle rette
X – 2y -1= 0
5x + y – 7 = 0

y = 1/2 x -1
y = 0,2x + 5

Coefficienti angolari
m = ……
m’ = …….
m = ……..

m’ = …….

Parallele o perpendicolari
Le rette sono …………………………
Perché ……………………………………
Le rette sono …………………………
Perché ………………………………………

3)

Quale delle seguenti è l’equazione della retta passante per P (-1 , 2) e perpendicolare alla retta di
equazione y = 1/3 x? a) y – 2 = 3 (x + 1) b) y – 2 = -3 (x + 1) c) y + 2 = 3 (x – 1) d) y + 2 = -3 (x – 1)

4)

Considera il punto P (k+3 , 2-k). Determina per quali valori di k: a) Appartiene all’asse x
b) Appartiene al secondo quadrante c) Appartiene alla retta di equazione 2x + y + 3 = 0

5) Il punto medio del segmento di estremi (1;0) e (2k+5;2k+2) appartiene alla retta 3x+2y=6 quando:
a) k=-1 b) k=1 c) nessuna delle risposte è esatta

d) k=2

e) k=0

6) Le equazioni y =2 x + 1 e y = x + 3 rappresentano: a) due rette che si intersecano nel punto (-2,5) b) due
rette che si intersecano nell'origine c) due rette perpendicolari d) due rette parallele
e) due rette che si intersecano nel punto (2,5)
7) Il sistema lineare

 6 x  7 y  1

4 x  3 y  1

a) È impossibile b) ha infinite soluzioni c) ha per soluzione (1; 1)
d) ha per soluzione ( 1; - 1) e) nessuna delle precedenti risposte
è corretta
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L’Unità di apprendimento svolta in parallelo alla trattazione
dell’Algebra ha permesso di:

• Valorizzare lo spirito di osservazione, l’intuito, le capacità
grafiche, l’uso ragionato e consapevole delle risorse online e di
software didattici;

• Consolidare la consapevolezza che i contenuti algebrici possono
essere analizzati da un punto di vista geometrico e comprendere
lo stretto legame fra algebra e geometria;
L’utilizzazione costante delle rappresentazioni grafiche ha
permesso un apprendimento costruttivo e non solo mnemonico.
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• Occorre migliorare la capacità di modellizzazione di un
problema.

• E’ necessario insistere sulla coerenza fra i risultati ottenuti
per via algebrica e per via grafica.

• La metodologia scelta è più incisiva dal punto di vista della
motivazione e del ricordo a lungo termine, ma non elimina
le difficoltà che molti studenti incontrano nel calcolo
algebrico.
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La metodologia didattica applicata ha avuto il pregio
di:
• rendere più dinamico il lavoro svolto;
• migliorare l’azione didattica grazie allo scambio di
informazioni che la progettazione comune ha reso
necessario;
• favorire una partecipazione attiva, realizzando lezioni
interattive e con l’uso di strumenti e software didattici;
• recuperare e potenziare le conoscenze già acquisite e le
abilità sull’utilizzo del piano cartesiano.
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Il progetto ha richiesto un impegno notevole nella
elaborazione e nella stesura delle schede di lavoro, in
quanto la maggior parte del materiale utilizzato, gli
esercizi e i grafici in GeoGebra sono stati progettati e
realizzati dal gruppo di lavoro.

Le altre esercitazioni sono state reperite sia su testi
cartacei che online.
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La trattazione della geometria analitica nel biennio può essere impostata anche
diversamente, soprattutto se pensiamo di collegarla all’uso della stampante 3D e ad
attività nei Fablab.
La scelta che abbiamo fatto era consequenziale ad una impostazione del lavoro nel
precedente anno scolastico nelle classi prime, ma si potrebbe scegliere di iniziare dallo
spazio intorno a noi (3D) e affrontare i primi elementi di geometria analitica nello
spazio, per poi passare al piano cartesiano, attraverso proiezioni di oggetti e figure 3D
nel piano e, infine, alla retta (una dimensione).
Abbiamo ipotizzato anche un possibile percorso riassumibile nel seguente schema:
• utilizzo di un video opportunamente predisposto per riferirsi ad oggetti reali e a
rappresentazioni in 3, 2, 1 dimensioni; riferimento a video e ricerche eventualmente
realizzati dagli studenti;
• utilizzo di modellini 3D con scatole, cartoncino, compensato,… (che abbiamo
effettivamente realizzato, ma che possono essere costruiti anche dagli studenti); aula
come modello base di rappresentazioni tridimensionali, cubo di Rubik,…
• utilizzazione di opportuni disegni realizzati con CAD per presentare punti e piani
nello spazio cartesiano;
• utilizzazione della stampante 3D per realizzare modellini di solidi geometrici o altro;
• prosecuzione dell’attività in 2D e 1D (secondo l’impostazione di questo percorso);
• ulteriori sviluppi nel triennio: coniche, geometria solida, funzioni reali di due
variabili reali.
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