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Cosa faremo oggi 

• Una breve presentazione dell’attività

• Lavoro individuale o di gruppo su schede predisposte

• Eventuale discussione



Apprendere… come? 

• con un approccio di tipo simbolico - ricostruttivo
(ti spiego, poi tu leggerai su un libro, rifletterai e
cercherai di comprendere, ripeterai...)

 

 

• attraverso un’esperienza di tipo percettivo – motorio (ti
propongo di fare, di sperimentare: guardare, toccare,
muovere, congetturare e discutere… al termine farò
emergere un sapere che sistematizzerò)



Apprendere… come? 
I due metodi non si escludono a vicenda… tuttavia il secondo è più naturale, 
coinvolgente. Se ben finalizzato, lascia traccia di sé, genera più facilmente del primo 

COMPETENZE 

Il metodo ‘per esperienza’ ha come ambiente naturale il 
LABORATORIO 

Un importante e ricco strumento di laboratorio/mediatore di apprendimento è 

GEOGEBRA 



GeoGebra come mediatore di apprendimento 

Una delle caratteristiche più significative di 
GeoGebra è la dinamicità, ottenuta tramite la 
funzione di trascinamento (dragging). 

Azione e movimento hanno un ruolo centrale nei 
processi di rappresentazione mentale e quindi 
nell’apprendimento. 



Azione e movimento 
“Quando si discute di sviluppo mentale, ci sono molti che dicono: «Che cosa c’entra il 
movimento? Stiamo parlando della mente». E quando pensiamo all’attività intellettiva 
immaginiamo sempre persone sedute, immobili senza movimento. Ma lo sviluppo mentale deve 
essere connesso al movimento e dipendente da questo. È vitale che la teoria e la pratica 
educativa si debbano conformare a questa idea.”  

(M. Montessori, 1952) 



Muoversi per esplorare 
Si considerino nel piano cartesiano i punti A(2;-1) e 
B(-6;-8). Si determini l’equazione della retta 
passante per B e avente distanza massima da A. 
(Esame stato 2012/2013, indirizzo ordinario, quesito 3) 



Muoversi per esplorare 
Biennio: A e B sono due punti del piano. Traccia una retta per B e trova la 
distanza fra A e la retta che hai tracciato. Nel fascio di rette di centro B ce 
n’è una che abbia distanza massima da A? Se sì, sapresti indicare come 
trovarla? 



Muoversi per esplorare 
C’è una regolarità nella posizione del piede J 

della perpendicolare da A alla retta per B… 

la traccia di J descrive una circonferenza.  

È plausibile? Se sì, perché? 

L’esplorazione dinamica 
evidenzia  una regolarità 



Muoversi per esplorare 
Triennio: Si considerino nel piano cartesiano i punti A(2;-1) e B(-6;-8). 
Si determini l’equazione della retta passante per B e avente distanza 
massima da A.  

la traccia, il luogo, 
l’animazione consentono di 
vedere l’evoluzione di  un 
fenomeno 



Muoversi per comprendere 
• Nel piano cartesiano: punti simmetrici rispetto all’asse y



Muoversi per comprendere 
• Nel piano cartesiano: curve simmetriche rispetto all’asse y

L’integrazione del registro di 
rappresentazione grafico con il 
registro simbolico consente di 
esplorare un problema da 
diversi punti di vista  



Muoversi per esplorare 
Costruisci una circonferenza che abbia il centro sulla retta r e passi per i 
punti C e D. Descrivi i passaggi della tua costruzione. Esiste una sola 
circonferenza con le proprietà richieste? 



Muoversi per simulare 

Fibonacci – Liber Abaci 



Muoversi per simulare 
Dall’esplorazione grafica e 
verifica numerica… 

…alla soluzione con gli strumenti
della geometria analitica 

La misura in GGB può 
essere una risorsa se 
opportunamente 
considerata  



Muoversi per simulare 
• Lo studio delle funzioni ‘distanza’

Ai registri grafico e simbolico si 
aggiunge il registro numerico 



Muoversi per simulare 
Una piramide OABC ha per base un triangolo isoscele e rettangolo e altezza uguale al cateto 

del triangolo di base. Studia le facce laterali della piramide al variare della proiezione H del 

vertice sulla base OAB. 



Grazie per l’attenzione 
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