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Si tratta di una classe  formata da 26 alunni che frequentano la classe prima secondaria di primo 

grado, che ha partecipato  al progetto PQM e al progetto “ Robots & Math Machines” che li ha 

visti impegnati in un percorso di sei incontri di laboratorio di robotica e in questo laboratorio di 

macchine matematiche della durata di 2 ore.  

L’attività si è svolta con il sostegno e la presenza di docenti associati al Laboratorio di 

Macchine Matematiche allestito presso l’I.S.I.I.  “ G. Marconi “ di Piacenza. 

 

Anche se l’ argomento non è stato trattato specificatamente, i ragazzi conoscono i concetti di 

diagonale, assi, distanza tra punti e punto/retta, conoscono i poligoni e in particolare i 

parallelogrammi e le loro proprietà. 

La classe è stata divisa in 5 gruppi liberamente composti, ognuno dei quali dispone di una 

macchina con cui lavorare nelle ore previste per l’esperienza e i gruppi sono guidati dai due 

formatori .  

 

FASE 0 : le spiegazioni preliminari 

- Le macchine Matematiche: i pantografi 
L’insegnante parla in generale di macchine matematiche partendo da quelli di uso comune: riga, 

compasso per passare a presentare la macchina( sistema articolato) strumento dell’esperienza: 

un pantografo  spiegandone il suo funzionamento e sottolineando che le figure che si  andranno a 

disegnare si corrispondono in una trasformazione che loro dovranno scoprire; viene chiarito in 

questa fase il concetto di gradi di libertà di un punto e  di puntatore ; al termine di queste 

spiegazioni preliminari per guidare i ragazzi nella prima fase dell’esperienza che ha come 

obiettivo Come è fatta la macchina? vengono poste alcune domande: 

 Angoli ( retti, ottusi, acuti? ) 

 Aste ( quante, come sono le loro lunghezze? ) 

 Grado di libertà dei punti ( 0-1-2 ) 

 Riconoscete nella macchina una figura geometrica? 

 Quali proprietà osservate nella macchina 

 Nel movimento la macchina può assumere la forma di un rettangolo, un quadrato? 

 Riuscite ad individuare regioni  del piano escluse dalla corrispondenza 

 Tracciare uno schema geometrico della macchina 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

FASE 1: l’osservazione e manipolazione della macchina 
- L’ insegnante ha lasciato 20 minuti ai gruppi e poi ha cominciato a intervistare i capogruppi 

Arianna :gli angoli possono essere retti, acuti ottusi …. se si schiacciano i lati  gli angoli 

possono essere ottusi e gli altri acuti; non possono essere retti e ottusi perché la somma è 360° 

e neanche retti  e acuti per lo stesso motivo 

Quando sono retti? Ho misurato con il righello ( le quattro punte sono angoli retti) 

Gabriele: ho guardato le diagonali che sono uguali, ma anche il rettangolo … ma le aste sono 

uguali in lunghezza … può essere solo un quadrato e lo diventa una volta sola. Ho osservato 6 

punti e i gradi di libertà quelli che si muovono nella scanalatura hanno un grado di libertà perché 

si possono muovere lungo una direzione, mentre il puntatore e il tracciatore hanno due gradi di 

libertà( ds, sn, alto e basso)poi ci sono i punti medi, quelli che tengono unite le aste  che sono 

fissi e fanno parte della figura 

Quali sono le proprietà del rombo? 

Arianna ha i lati uguali  

Silvia gli angoli uguali a due a due 

Antonio le diagonali sono perpendicolari e si dividono a metà 

Allora le proprietà del rombo  sono di avere i lati uguali e le diagonali perpendicolari che si 

tagliano a metà 

 

Allievi che studiano la macchina 

 

 
 

 

 

 

 



 

Riproduzione dello schema della macchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentativo di individuazione di una zona in cui non si possono creare corrispondenze 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2: le congetture degli allievi 
- Che cosa fa la macchina? 

L’insegnante invita a scoprire  la funzione della scanalatura. 

 I ragazzi mettono fogli sotto il sistema articolato e disegnano inizialmente un punto e notano la 

relazione tra due punti corrispondenti: sono equidistanti; in seguito tracciano un segmento e 

intanto che tracciano un segmento con il tracciatore, il puntatore ne disegna un altro e molti 

intuiscono la congruenza dei segmenti, viene allora chiesto se notano una posizione particolare 

dei segmenti , dopo qualche generale  perplessità Arianna nota l’ “equidistanza “ dei segmenti e 

nei passaggi successivi  capiscono l’ improprietà dell’ affermazione e  un paio di gruppi arrivano 

a verifica misurando con righelli che gli estremi dei segmenti corrispondenti sono equidistanti 

dalla scanalatura…e solo dopo sollecitazioni Gabriele dice: ma è l’asse di simmetria riferendosi 

alla scanalatura! 

A questo punto l’insegnante fa notare che la proprietà che hanno rilevato vale solo per gli 

estremi , non è una giustificazione…è solo una intuizione che va dimostrata valere per tutti punti 

del segmento di cui si è costruito il corrispondente…ma i punti sono infiniti, non è possibile 

verificare  

per tutti l’equidistanza…e allora?! 

 

 

Avvio dell’utilizzo della macchina con la corrispondenza tra due punti 

 

 



 

Allievi che disegnano segmenti corrispondenti 

 

 
 

 

 

 

 

Il disegno completato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 3: La dimostrazione  
-Perché la macchina lo fa? 
L’insegnante chiede di osservare ancora la macchina per scoprire la proprietà costruttiva che permette di 

giustificare la validità della congettura per tutti i punti. Vengono di nuovo ripetute le proprietà del rombo 

e la definizione di punti simmetrici in una simmetria assiale , si fa notare che la congiungente tracciatore e 

puntatore individua una diagonale del rombo e l’atra diagonale è una parte della scanalatura ed è a questo 

punto che  Carolina esclama: ma le diagonali sono perpendicolari e si dividono in parti uguali,  quello che 

succede per i punti corrispondenti in una simmetria assiale! Brava dice l’insegnante che fa ripetere a 

Carolina la sua considerazione che riesce a convincere una buona parte dei compagni,  poi  l’insegnante 

si rivolge a tutti e rinforza la spiegazione per gli studenti ancora non convinti facendo notare che mentre 

il puntatore descrive il segmento con continuità passando per tutti i suoi infiniti punti il tracciatore 

descrive il segmento corrispondente con la stessa continuità per i suoi infiniti punti, assicurando che la 

corrispondenza vale non solo per gli estremi ma per ognuno degli infiniti punti del segmento…la classe 

sembra persuasa.  

Si propone di creare la corrispondenza su un triangolo per consolidare la consapevolezza della 

corrispondenza punto a punto tra i lati del triangolo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fase 4: Verifica dell’apprendimento 
  L’insegnante propone infine di modificare virtualmente la macchina sostituendo al rombo un 

generico parallelogramma chiedendo se anche in queste condizioni si sarebbe mantenuta il tipo di 

corrispondenza. Quasi coralmente e senza ulteriori stimoli la risposta degli allievi è negativa :… 

nel generico parallelogramma non si mantiene la proprietà dell’ortogonalità fra le diagonali! 

Sembra che il messaggio didattico sia arrivato!. 


