
Ultimo aggiornamento: 20/2/2019 Appunti per la 4 ginnasio

Dal 7/1/19 al 13/1/19

Aritmetica
1
3 + 1

2 e mio nonno

Mio nonno ha 92 anni e ha fatto la terza elementare un giorno s̀ı e uno no. Quello no andava a
scuola suo fratello; lui andava a parare (guardare) i maiali. Ogni tanto mi chiede cosa insegno.
Una volta mi beccò che stavo preparando una lezione su come si sommano due frazioni. Gli
chiesi: quanto fa un mezzo più un terzo?

• Un mezzo di cento è 50, un terzo è... 33. Un mezzo più un terzo fa 50 più 33. Fa 83... di
100.

• Non mi sembri convinto.

• No. E’ che 100 diviso 3 fa 33 ma avanza 1...

• Allora prendi un numero divisibile per 3.

• Ma deve essere divisibile anche per 2.

• Siamo d’accordo.

• 60.

• 60 va bene. Perchè non prendi il più piccolo numero che abbia le caratteristiche che cerchi?

• 12. No! 6.

• Quindi?

• 6 diviso 2 fa 3, 6 diviso 3 fa 2 e 3 più 2 fa 5. un terzo più un mezzo fa 5... di 6.

Il mio nonno sarebbe un ottimo studente perchè è in grado di inventarsi ed applicare delle
euristiche (cercate in rete o sugli altri appunti cosa sono). Altro esempio: partecipo ad una
discussione tra persone della mia età (amici di amici, ex alunni di qualche scuola). Vengono a
sapere che sono un insegnante di matematica e fisica.

• Ma sembri normale

• Sembra un complimento

• E’ che secondo me chi insegna matematica è un po’... schizzato. Almeno la mia prof...

Segue mezzora di aneddoti sugli insegnanti di matematica.

• Lo scorporo dell’iva!

• ?

• S̀ı! Lo scorporo dell’iva!

• ...

• Allora?
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• Allora cosa?

• Era difficile. Non mi ricordo mai come si fa. Me lo rispieghi?

• Te devi spiegare a me cosa è questo scorporo. A me la parola richiama una qualche funzione
gastro-intestinale.

• Aha... hai una merce che ha un prezzo, però dopo l’iva. Prima quanto costava?

• Eh?!

Lo scorporo dell’iva: una merce ha un certo prezzo. Se aumentiamo tale prezzo del 20%
arriviamo ad una cifra di 100 euro. Quale era il prezzo della merce prima dell’aumento?

• Allora spiegami come si fa

• Non serve a niente

• Come?

• Non serve a niente che te lo spieghi di nuovo. Te lo hanno già spiegato e ora non lo sai.

• Me lo sono scordato

• Non te lo devi ricordare. Ci devi arrivare

• Ma io la matematica... e poi lo sapevo...

• Il problema non è se sapevi come fare, ma se sapevi il perchè facevi in un certo modo. Se
non capisci i perchè come pretendi di imparare qualcosa in matematica? A proposito: a
che ti sono serviti 5 anni di ragioneria se non ti è rimasto niente?

• Allora dimmi te come si fa

• Il mio mestiere non è dirti come si fa ma farti vedere come ci puoi arrivare da sola. Sembra
una contraddizione di termini, vero?

Premessa: cosa significa il 20% di una certa quantità? Significa suddividerla in 100 parti
uguali e poi prenderne 20.

Primo approccio: tirare a indovinare. Proviamo con 80 euro. Il 20% di 80 è: (80 : 100) · 20 =
16 e 80 + 16 = 96. Non è la soluzione, ma ci siamo vicini... Facciamo una tabella con i vari
tentativi.

prezzo iniziale 80 90 85 84 83 ...
20% del prezzo iniziale 16 18 17 16.8 16.6 ...

totale 96 108 102 100.8 96.6 ...

Tutto questo ricorda i tentativi che facevamo per trovare quel numero che moltiplicato per
se stesso fa 2. Viene il dubbio: ma quel numero che aumentato del 20% fa 100 esiste?

Secondo approccio: partire dalla soluzione. Esempio: se il costo originario fosse stato 100
euro, il 20% di 100 è 20, quindi il prezzo finale iva inclusa è 100 + 20 = 120 euro. Risolviamo il
problema: “una merce ha un certo prezzo. Se aumentiamo tale prezzo del 20% arriviamo ad una
cifra di 120 euro. Quale era il prezzo della merce prima dell’aumento?”. Se non altro sappiamo
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la risposta (100 euro). Dobbiamo capire come arrivarci. Abbiamo anche dimostrato che in certi
casi la soluzione esiste.

Può sembrare strano che questa sia una lezione introduttiva alle frazioni e i numeri razionali.
Il percorso non è quello del libro di testo. Direi che questo modo di fare non è lineare. Seguiamo
il flusso dei pensieri, delle idee, delle proposte che vengono suggerite in classe e inseriamo il
tutto in un contesto narrativo. In questo modo (per me) si impara di più e le lezioni sono più
vive. E’ chiaro che occorre tornare sull’argomento in modo più sistematico. Ah: il problema non
l’abbiamo ancora risolto.

• Trovare una soluzione che convinca un bambino di 5 elementare

Euristiche

Per mio nonno non aveva senso pensare ad “1
3” come un numero di per sè. Ha senso però

calcolare 1
3 di qualcosa. Un po’ come dire: “2” non è un numero di per sè, ma ha senso calcolare

il doppio di qualcosa. Attenzione: non intendo svilire il modo di pensare di mio nonno. Voglio
solo comunicare quale è l’approccio che seguiremo. Prima di una trattazione più rigorosa però,
continuiamo con delle euristiche.

A calcolare la somma 2+3 si impara direi entro il quinto anno di età, forse senza che nessuno
ci abbia spiegato esattamente come fare ma soprattutto senza che nessuno ci abbia definito chi è
2 e chi è 3. Diciamo che come esseri umani eravamo predisposti ad impararlo in modo implicito.
Perchè non continuare su questa strada? Come insegnante mi capita alle superiori di osservare
la seguente situazione nel calcolo della somma 1

7 + 2
7 :

Allora il minimocomunemultiplo (tutto attaccato) tra sette e sette è sette. Sette diviso sette
fa uno, per uno uno. Sette diviso sette fa uno, per due due. Due più uno tre. Fa tre settimi.

Consiglio caldamente di evitare questo approccio. Mi viene di pensare che chi calcola la
somma in questo modo non sa cosa sta facendo e andrà a far parte di quel gruppo di persone
note come gli ex scorporatori d’iva.

Direi: una torta più due torte fanno tre torte. Prendo una torta e la divido in sette fette
uguali. Una fetta più due fette (la dimensione delle fette è la stessa) fanno tre fette. Una fetta
è un settimo di torta. Tre fette sono tre settimi di torta. Torneremo anche su questo.

Convincere un bambino?

Prendiamo un intero (barretta di cioccolata). L’intero è il 100% della barretta. Il 50% è la metà.
Il 10%? Quanti 10% devo mettere insieme per comporre l’intero? Due 10% non fanno un 20%?

Possiamo pensare anche ad una lunghezza: l’intero è un metro. A metà c’è mezzo metro
(50% di un metro). Dove segno una tacca che indichi il 10% di 1 metro? La figura 1 dovrebbe
essere convincente.
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Figura 1

Proseguendo con i tentativi arriviamo alla configurazione di figura 2. Abbiamo a disposizione
un “convertitore”: sul rigo di sopra ci stanno i numeri da 0 a 100, di sotto da 0 al numero che
rappresenta l’intero. In questo modo possiamo ritrovare i risultati della tabella: vediamo che il
20% di 80 è 16. Notare che il 20% dell’intero è anche 1

5 dell’intero (o 2
10 ).

Figura 2
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Veniamo al problema principale: il nostro intero è aumentato del 20%. In figura 3 abbiamo
rappresentato la situazione.

Figura 3

In figura 4 abbiamo “tradotto” il nostro problema: il prezzo più l’aumento sono 100 euro.
Quanto era il prezzo originario? Detto in altro modo: che numero scrivo al posto del punto
interrogativo?

Figura 4

Il suggerimento è in figura 5

Figura 5

operazioni facili e difficili

In contesti come quelli affrontati nel problema dello scorporo dell’iva, ci siamo anche occupati
di problemi tipo i seguenti: devo fare dei calcoli con le frazioni. Quali sono le operazioni facili e
che riesco a fare senza dover imparare alcuna tecnica nuova e quali quelle che richiederanno di
imparare qualcosa di nuovo? Alcuni esempi:

• 1
2 + 1

3 è difficile. Occorre inventarsi qualcosa di nuovo, se siamo abituati alle somme tra
numeri naturali.

• 3
7 + 2

7 è facile: se sappiamo sommare le torte (2 + 3), sappiamo sommare le fette di torta.
Questo caso è più semplice del precedente perchè le fette hanno la stessa dimensione.
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Attenzione: questi concetti sono ribaditi anche in appunti sui numeri razionali di prossima
pubblicazione.

• 3
5 ·

2
7 è difficile.

• 3
5 · 2 è facile. Se vi viene in mente di calcolare 3

5 ·
2
1 allora torniamo sul difficile. Se avete

in mente: 3
5 · 2 = 3

5 + 3
5 siete sulla buona strada. L’idea è trasformare la moltiplicazione in

una somma ripetuta.

Dal mio punto di vista è molto importante evitare di riempirsi la testa di algoritmi (procedure
di calcolo) in modo acritico.

Altro esempio: 3
5 : 2.

• 3
5 : 2 è un problema sorto in classe nella discussione di quanto fa 3

5 ·
1
2 . Qualcuno ha

affermato che se non siamo capaci di fare il prodotto, forse la divisione è più facile.

• La stessa persona ha affermato che dividere una frazione per un’altra equivale a moltiplicare
la prima per l’inverso della seconda ( 3

5 : 2 = 3
5 : 2

1 = 3
5 ·

1
2 ). Perchè?

• Ciò che impareremo su frazioni e numeri razionali ci indurrà ad abbandonare il simbolo
“:”. Tenderete a non usarlo mai più...!

• È possibile vedere 3
5 : 2 a prescindere da regolette astruse e ingiustificate?

vedere 3
5 : 2

Dobbiamo dividere a metà 3
5 . Facciamolo!

Figura 6

Che frazione otteniamo dell’intero? Provate a pensare prima di proseguire nella lettura. Qui
di seguito troverete un suggerimento. Il problema è che dando suggerimenti troppo in anticipo
si impedisce di pensare e quindi nel cervello non accade nulla. Fate una pausa e pensate.

• Suggerimento: nel dividere 3
5 a metà, osserviamo che delle tre parti colorate in rosso una

è proprio divisa a metà. Potremmo fare la stessa cosa con le altre parti (colorate e no) e
vedere cosa accade:
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Figura 7

Avendo aggiunto le nuove suddivisioni, ora la risposta dovrebbe essere immediata.

Informatica

Avete liberamente sperimentato vari modi di far apparire su una finestra un segmento, tracciato
come una serie di pixel allineati. Vogliamo qui scrivere un pezzo di codice che permetta di fare
la stessa cosa ma in modo sistematico: si tratta sempre di un segmento, no? Per cui mi aspetto
che le istruzioni siano ripetitive. Quello che cambia saranno alcuni parametri che dovranno
permettere di decidere:

1. Dove piazzare il primo pixel

2. La direzione in cui verranno sistemati gli altri: orizzontale, verticale, obliqua.

3. La distanza tra un pixel e l’altro (se i pixel sono molto vicini, il segmento apparirà come
un unico tratto continuo).

4. La lunghezza del segmento

Il seguente codice fa quanto richiesto.

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

screen 19

window (-8,-6)-(8,6)

dim as single tizio, caio, sempronio

tizio = 2

caio = 3

for sempronio = 0 to 5 step 0.1

pset(tizio + sempronio, caio),2

next

sleep ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Il primo pixel sulla finestra sarà in P (2, 3), gli altri saranno tutti alla sua destra in orizzontale,
distanziati di 0.1.

Se ora voglio tracciare un altro segmento, non devo ripartire da capo: faccio copia e incolla
del codice appena scritto e poi modifico i valori assunti dai parametri iniziali: tizio e caio.
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1. In quale punto del codice posso controllare la lunghezza del segmento?

2. In quale punto del codice posso controllare la distanza tra due pixel?

3. In quale punto del codice posso controllare le coordinate del primo pixel tracciato?

4. Il codice sopra traccia solo segmenti orizzontali. Se ne voglio uno verticale?

5. Il codice sopra traccia solo segmenti orizzontali. Se ne voglio uno obliquo?

6. Introdurre nel codice un parametro chiamato lunghezza in modo che la lunghezza del
segmento sia assegnata prima di eseguire il ciclo for next. Per intenderci: scrivendo
nel codice lunghezza = 3 poi il programma deve tracciare un segmento lungo quanto
promesso.

7. Introdurre nel codice un parametro chiamato passo in modo che la distanza tra due pixel
sia assegnata prima di eseguire il ciclo for next

8. Per capire esattamente quello che il programma sta facendo, può essere utile inserire il
comando sleep all’interno del ciclo for next, subito dopo il comando pset. Per vedere
cosa accade dovrete premere ripetutamente un tasto (della tastiera...)

9. Dopo aver introdotto tutti i parametri summenzionati, variatene uno alla volta, eseguite il
programma e guardate cosa succede.

10. Voglio vedere la famosa casetta. Costruita con copie del programma qui sopra e variando
solo i parametri.

Sperimentate anche questo codice e cercate di capire cosa sta succedendo:

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

screen 19

window (-8,-6)-(8,6)

dim as single tizio, caio, sempronio

tizio = 2

caio = 3

for sempronio = 0 to 5 step 0.1

print tizio, caio, sempronio

pset(tizio + sempronio, caio),2

sleep

next

sleep ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Dal 18/2/19 al 24/2/19

La parete

Per colorare una parete Anna ci mette un’ora, Beatrice mezzora, Carla un quarto d’ora. Quanto
tempo impiegano se lavorano tutte e tre insieme?
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• Pensate al problema. Prendetevi del tempo per pensare. Può aiutare disegnare la parete sul
quaderno. Fate dei tentativi e lasciate la traccia di quello che avete fatto. Non cancellate.

È chiaro che saper sommare o moltiplicare delle frazioni, aver fatto tra elementari e medie
paginate di espressioni, in questo contesto è totalmente inutile. Una puntualizzazione: A, B e C
(Anna, Beatrice e Carla) lavorano insieme sulla stessa parete. Non si intralciano e soprattutto:
lavorano in contemporanea e in contemporanea finiscono di dipingerla. Non ha senso pensare
che C stia dipingendo un certo pezzo per 5 minuti di seguito e B intanto aspetti.

I primi tentativi in genere sono questi:

• Un’ora = 60 minuti, mezzora = 30 minuti, un quarto d’ora = 15 minuti. 60+30+15 = 105
minuti. Ci mettono 105 minuti... è mai possibile?

• Dividiamo la parete in 3 parti uguali. Per colorare il proprio pezzo A ci mette 20 minuti,
B 10 minuti, C 5 minuti. Totale: 20 + 10 + 5 = 35 minuti...

Attenzione: se C lavora da sola, ci mette 15 minuti. Se le altre la aiutano, tutte insieme ci
metteranno di meno... La soluzione deve essere un tempo t < 15 minuti. L’idea di dividere la
parete in 3 non è male. Potrebbe essere fuorviante, comunque sfruttiamola:

• C in 5 minuti dipinge 1
3 di parete (perchè?). A e B sono più lente, per cui in 5 minuti la

parete non è completata. Tutte insieme quindi ci metteranno più di 5 minuti.

• Dopo i primi 5 minuti ne passano altri 5. C ora ha colorato 2
3 di parete (perchè?). Dall’inizio

dei lavori sono passati 5 + 5 = 10 minuti. In questo tempo B ha colorato 1
3 di parete

(perchè?). Abbiamo: 2
3 fatti da C più 1

3 fatto da B uguale 3
3 , tutta la parete! Va bene,

ma A mica è stata ferma. Ne deduciamo che tutte e tre insieme ci metteranno meno di 10
minuti. Se sono solo B e C a colorare, il problema è risolto. La soluzione è t = 10 minuti.

Avere più o meno un’ idea di dove andiamo a parare e di quali caratteristiche deve avere la
soluzione (5 < t < 10) è fondamentale! Permette di escludere alcuni tentativi fatti in precedenza
(ci mettono 35 minuti...) e permette di generalizzare una procedura che può portare direttamente
alla soluzione.

A questo punto un disegno aiuta: disegnamo una parete e il pezzo colorato da A, B e C in 5
minuti. Anche qui: ci sono vari modi di colorare tale pezzetto. Il suggerimento è quello di farlo
per strisce verticali.

Figura 8

• Quale è la frazione di parete che A, B e C hanno colorato tutte insieme?
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• È importante rendersi conto che a parità di tempo, se C colora un pezzo, B ne colora la
metà. Perchè?

• Se C ha colorato 1
3 di parete, B colora la metà di 1

3 . Che frazione dell’intero è la metà di
1
3? Importante: dovete vedere la metà di 1

3 . Non basta dire “calcolo un terzo per un mezzo
e il risultato è...”

• A parità di tempo, se B colora un pezzo, A ne colora la metà di B. Perchè?

• Riassumendo: a parità di tempo, se C colora un pezzo, B ne colora la metà di C e A
la metà di B. Domanda: quale frazione di un pezzo grande come quello di C colora A?
Suggerimento: tornare a guardare la figura 8.

• In modo equivalente: se in un tempo t (scegliete voi t) A dipinge un certo pezzo, B ne
colora il doppio e C colora un pezzo grande 4 volte quello di A. Questo è un suggerimento
per la soluzione.

Figura 9

Dalla 9 dovrebbe essere chiaro che la metà di un terzo è un sesto.

• Deve anche essere chiaro che la metà di un sesto (quanto colora A) è un dodicesimo.

• Insieme A, B e C colorano quindi 1
12 + 1

6 + 1
3 di parete.

• Se è chiaro che 1
6 = 2

12 e che 1
3 = 4

12 (chiaro significa che lo vedete sulla figura), allora tutte
insieme le tre ragazze colorano in 5 minuti 1

12 + 2
12 + 4

12 = 7
12 di parete.

Alcune considerazioni: è veramente importante capire il punto di vista che sto cercando di
sottolineare, se si ha la volontà di imparare a risolvere problemi di matematica. Non basta dire:
“Ho capito quale frazione di parete ciascuna delle tre tipe colora in 5 minuti. Calcolo la frazione
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che colorano tutte insieme facendo la somma”. Il calcolo della somma delle tre frazioni non va
fatto “al buio”. Non basta dire che il minimo comune multiplo tra 3, 6 e 12 è 12 e poi 12 diviso
3 fa 4 e... occorre vedere un significato dietro questa procedura. Occorre vedere che un sesto
sono due dodicesimi e che usando le frazioni equivalenti (va visto che sono equivalenti) posso
ricondurre una qualsiasi somma di frazioni ad una somma di frazioni con lo stesso denominatore.
Stesso denominatore = fette tutte uguali. 1

12 + 2
12 + 4

12 sono una più due più quattro fette...
In aula insisto molto su queste sfumature. Sugli appunti è più difficile suggerire l’approccio

che sto consigliando.
La prossima idea: visto che fa comodo sapere quanta parete dipingono in 5 minuti, perchè

non calcolare quanta ne fanno in 1 minuto solo? Poi sarà facile capire quanta ne dipingono in 2,
in 3, ... in 8 o 9 minuti.

• In 1 minuto A colora 1
60 di parete. Perchè? B ne colora 1

30 . Perchè? C ne colora 1
15 .

Perchè?

• 1
30 = 2

60 . Perchè? 1
15 = 4

60 . Perchè?

• In un minuto A, B e C colorano 1
60 + 1

30 + 1
15 di parete. Perchè?

• 1
60 + 1

30 + 1
15 = 1

60 + 2
60 + 4

60 = 7
60 di parete.

• A quanto pare siamo perseguitati dal numero 7...

Facciamo una tabella sfruttando quanto trovato. Con t indichiamo il tempo passato in minuti,
con f la frazione di parete colorata nel tempo t.

t 0 1 2 5 8 9

f 0 7
60 ... ... ... ...

L’alunno/a dovrebbe completare la tabella.
Se le tre ragazze in un minuto colorano una certa frazione della parete, in 2 minuti ne

coloreranno il doppio e in 5 minuti cinque volte tanto.

t 0 1 2 5 8 9

f 0 7
60

7 · 2
60

7 · 5
60

7 · 8
60

7 · 9
60

Vediamo che 8 minuti sono pochi: in 8 minuti vengono colorati 7 · 8
60 = 56

60 di parete. In 9
minuti invece 7 · 9

60 = 63
60 . Troppi. 63

60 è una frazione maggiore di 1. Siamo alla ricerca di un tempo
x per il quale la frazione calcolata sia 60

60 .

t 0 1 2 5 8 9 x

f 0 7
60

7 · 2
60

7 · 5
60

7 · 8
60

7 · 9
60

7 · x
60
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Al posto di 7 ·x ci vogliamo vedere 60. Deve essere 7x = 60. Per cui x (il tempo che stiamo
cercando) è quel numero che moltiplicato per 7 fa 60.

• Quanto vale x?

• Capite perchè in passato abbiamo definito 1
3 come quel numero che moltiplicato per 3 fa

1?

• Quindi? Quale è la soluzione del problema?

Altri approcci

Conviene avere più modi di risolvere lo stesso problema. Ad esempio: come fa C ad essere più
veloce di B del doppio? Forse C ha un pennello più grosso del doppio. In questo modo a parità
di pennellate, la striscia colorata da C è il doppio di quella di B. Detto in un altro modo: ha poco
senso dividere in 3 la parete, perchè le ragazze non hanno tutte la stessa velocità (o lo stesso
pennello...). Conviene dare ad A un pezzo, a B il doppio di quel pezzo e a C il doppio del pezzo
di B, cioè 4 volte il pezzo di A. Il totale di tutti i pezzi deve fare la parete intera. Per cui: divido
la parete in 7 parti (ecco il 7 che torna...). Una la do ad A, due a B e quattro a C. Quando A
ha finito di colorare la sua parte, B ha terminato la propria e cos̀ı C. Le 3 ragazze finiscono nello
stesso istante. Quanto ci mette A a colorare la sua? Le è stato affidato 1

7 di parete, per cui ci
metterà 1

7 di ora, che è 1
7 di 60 minuti... dopo un tempo misurato in minuti e pari a 60

7 , la parete
sarà completamente dipinta. A proposito:

60

7
=

56 + 4

7
=

56

7
+

4

7
= 8 +

4

7

Infatti avevamo già capito che la soluzione era un tempo pari a 8 minuti e un po’ (meno di 9
minuti).

E se...

E se facciamo dipingere le 3 ragazze per 1 ora, quante pareti coloreranno?
A una parete, B due e C quattro...

• Perchè?

Con un’ora di tempo a disposizione le ragazze tutte insieme riescono a dipingere 7 pareti.
Quanto tempo impiegheranno a dipingerne una sola...?
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