
All. 3 
Attività 
Il primo riferimento sono le regole di Cartesio: 1) non si deve accettare nulla come vero se non è 
così chiaro da rimuovere ogni dubbio ( regola dell’evidenza); 2) occorre dividere la difficoltà in 
“piccoli elementi” (regola dell’analisi); 3) bisogna procedere dal semplice al complesso ( regola 
della sintesi); 4) bisogna rivedere passo per passo i ragionamenti seguiti in modo da verificare che 
nulla sia stato omesso ( regola dell’enumerazione). 
Ritengo quindi importante: 

• Introdurre non solo il sistema di coordinate nel piano, ma anche quello sulla retta e 
accennare a quello nello spazio (regola 3). In particolare: 
      a) ricavare le formule della distanza tra due punti e del punto medio prima sulla retta 
e poi nel piano ( ad esempio per evitare l’uso della formula generale quando i punti sono 
situati su una retta parallela ad uno degli assi oppure per semplificare il problema di 
dividere un segmento non parallelo agli assi cartesiani in un certo rapporto lavorando 
sulla sua proiezione su uno degli assi)  

b)mostrare che la stessa equazione ha immagini geometriche diverse a seconda delle 
dimensioni del sistema di riferimento: 

      Esempio  
       

Equazione algebrica Coordinate sulla retta Coordinate nel piano Coordinate nello 
spazio 

x=3 punto Retta // asse y Piano // piano yz 
3=x  Coppia di punti  Coppia di rette // Coppia di piani 

paralleli 
x>3 semiretta semipiano Semispazio 
2<x<5 Segmento  Striscia di piano Spazio compreso tra 

due piani // 
 
• Invitare ad un’accurata rappresentazione grafica dei problemi proposti (regola 1) per 

controllare man mano che si sviluppa il procedimento la coerenza tra la situazione 
geometrica e i risultati parziali ottenuti (regola 4) 

• Introdurre il concetto di relazione e di funzione, nozione tra le più significative nello 
sviluppo di molte questioni matematiche. In particolare approfondire le caratteristiche 
delle funzioni reali di variabile reale e del relativo grafico: questo argomento infatti sarà 
il filo conduttore di tutto il programma di matematica del triennio. 

• Presentare poche regole mostrando come molti esercizi si possano risolvere 
semplicemente applicando la condizione di appartenenza. Esempi. a) per calcolare 
l’equazione della retta passante per due punti assegnati non introduco la formula 
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b)subito dopo aver introdotto le prime nozioni ( distanza, punto medio, equazione retta, 
coefficiente angolare, condizione di perpendicolarità e parallelismo) molti esercizi sui 
luoghi geometrici e in particolare sulla circonferenza prima di formalizzarne lo studio.  
In questo modo non si perde di vista il significato di quello che si sta facendo e il 
procedimento risulta più ragionato e meno meccanico. Come dice ancora Cartesio: “la 
moltitudine delle leggi fornisce spesso la scusa ai vizi, mentre uno Stato è governato 
molto meglio quando di leggi ne ha poche, perché, allora, esse vengono strettamente 
osservate”. 

• Dato il grafico di una funzione, ricavare tutti quelli che da esso si possono dedurre 
mediante traslazioni, simmetrie, inserimento di valori assoluti. In particolare dopo aver 
introdotto le coniche rappresentare le funzioni irrazionali da esse deducibili.  Mostrare 
che, data un’equazione P1(x)=P2(x), è possibile interpretarla geometricamente e che le 
sue soluzioni sono le ascisse dei punti di intersezione delle curve y= P1(x )  e y=P2(x). 
Questo è molto utile per visualizzare graficamente una disequazione algebrica. In 



particolare si può mostrare come i nuovi strumenti permettano di risolvere in modo più 
rapido disequazioni irrazionali o contenenti valori assoluti. 


