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In una classe 2° del liceo scientifico Maria Curie di Pinerolo (Torino), il lavoro è stato articolato in 
fasi: una prima parte dedicata al lavoro in piccoli gruppi di studenti e una fase successiva 
dedicata alla discussione matematica sulle soluzioni. L’attività si è svolta nel periodo da aprile a 
maggio 2020, in una classe ove in precedenza si praticava una didattica costruttiva ed euristica, 
come esposto nel contributo introduttivo al presente resoconto.  
A ogni gruppo composto da un massimo di 4 studenti è stata assegnata una stanza virtuale. Il 
problema da risolvere è identico per ogni gruppo: ovviamente le soluzioni cambiano in base alle 
potenzialità e alle caratteristiche degli allievi, ma soprattutto rispetto ai diversi approcci risolutivi. 
Per questioni di spazio si riportano solo 3 diverse risposte, secondo tre diversi approcci.  

Testo del Problema:  
Una moneta è posta su un tavolo, quante monete dello stesso tipo della precedente possono 
disporsi in modo che siano tangenti alla moneta di partenza e fra loro? Giustifica la risposta.  

La richiesta è di produrre una risposta scritta, condivisa nel gruppo, argomentando le decisioni 
prese. Nelle lezioni successive si confronteranno le diverse soluzioni; quindi si procederà 
all’auto-correzione e alla messa a punto dei testi delle osservazioni con le relative 
argomentazioni.  
Nelle risposte si osservano le diverse interpretazioni del testo della consegna data 
relativamente all’affermazione «tangenti alla moneta di partenza e tra loro» che sarà, insieme 
alla soluzione, oggetto di discussione successiva.  
Un gruppo ha inteso la dicitura nel senso che «tutte le monete siano tangenti a tutte le altre»”, 
arrivando alla risposta di 3 monete. Il loro modo di lavorare è stato una discussione senza 
condivisione di immagini: l’unico file condiviso è stato il documento (scritto tramite Google 
Document) della risposta in Figura 1. 
 



Figura 1   
Un altro gruppo ha invece lavorato condividendo lo schermo di uno studente e riproducendo la 
situazione tramite il software GeoGebra. In questo caso, la risposta è stata inizialmente 
numerica (con il raggio delle circonferenze fissato) e poi, grazie a uno slider (Lo slider in 
GeoGebra è un cursore che consente, mediante un semplice movimento con il mouse, di 
assegnare valori diversi a un parametro, all’interno di un intervallo scelto). In Figura 2 lo slider è 
associato al raggio delle circonferenze indicato con r e vale 4.  
Il raggio è diventato un parametro. La risposta è parziale, nel senso che gli studenti sono arrivati 
a dire “Al massimo 6 monete” e non “esattamente 6”: il tempo sicuramente in questo caso non 
ha aiutato, ma durante la discussione successiva sono stati gli studenti stessi a impostare la 
dimostrazione corretta. La risposta è in Figura 2 

  
Figura 2  



Un terzo gruppo ha invece lavorato usando tutti gli strumenti a propria disposizione: un ragazzo, 
tramite la videocamera del telefonino, ha ripreso le monete (le cui immagini sono poi state 
riportate nel testo della risposta) e, su suggerimento dei compagni, ha tracciato il bordo delle 
monete sul foglio. Per arrivare alla dimostrazione (termine utilizzato in autonomia), sono passati 
al file di GeoGebra che, in modo evocativo, hanno denominato Ragionamento.ggb. In Figura 3 
si riporta la risposta con la dimostrazione della stessa. 

Figura 3  



In questo caso, gli studenti utilizzano fisicamente monete con raggi differenti e il file GeoGebra 
non è servito per trovare la risposta, ma solo per giustificarla, a differenza del gruppo 
precedente. Per questo motivo, nel file non è stato necessario aggiungere il parametro della 
lunghezza del raggio (tramite lo slider).  

Al termine dei lavori di gruppo (a distanza), è seguita una discussione in cui gli studenti hanno 
raccontato ai compagni le loro conclusioni e poi, insieme alla docente, è stata proposta una 
dimostrazione della risposta corretta. Si riportano in Figura 4, 5 e 6 alcune immagini della 
discussione virtuale.  

Figura 4  

 

Figura 5  



 

Figura 6  

Purtroppo, durante la discussione, la webcam e il microfono di chi non parla devono rimanere 
spenti, (Figura 4) in modo da consentire alla rete di supportare la connessione e questo rende 
molto più difficile la comunicazione. Ogni intervento deve essere preceduto da una richiesta di 
parola e dall’attivazione del microfono: si perdono il fattore sorpresa oltre che gli sguardi... è 
difficile per il docente avere il polso della discussione.  

In questo caso, durante la discussione, ci si è concentrati sul significato del termine tangente 
(figura 5) e sulla frase «tangenti alla moneta di partenza e tra loro». Confrontando le risposte 
degli studenti, si è giunti alla conclusione che la risposta è indipendente dalla misura del raggio: 
le monete sono in numero di 6. Lo si intuisce pensando all’esagono i cui vertici coincidono con il 
centro delle circonferenze (Figura 6).  

Le differenze rispetto a una discussione matematica tradizionale sono molteplici, soprattutto per 
quanto riguarda i tempi che spesso sembrano essere ridotti, lasciando più spazio alla 
formalizzazione finale da parte del docente. Contemporaneamente, chi parla o chi condivide lo 
schermo deve porre attenzione a lasciare lo spazio agli altri, cercando di cedere la parola nel 
momento opportuno.  


