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L’Ordinanza Ministeriale n. 257/2017 relativa alle istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato, all’articolo
18, comma 8 recita
Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o
grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico.
Crediamo che questa ordinanza offra una buona occasione per stimolare
interessanti novità nell’insegnamento della matematica e sarebbe un peccato
non approfittarne.
Un’obiezione ricorrente all’uso della calcolatrice grafica nell’insegnamento è che si tratta di un oggetto antiquato e che tutto quello che è possibile fare con essa è possibile realizzarlo anche con un calcolatore e con uno
smartphone. Il nostro punto di vista è molto pragmatico: la calcolatrice si
può portare all’esame di maturità, il calcolatore e il telefonino no, quindi
vale la pena di imparare ad utilizzare proficuamente le calcolatrici grafiche
nell’insegnamento (ma si veda anche la sezione 3.7 a p. 51).
In questo articolo presentiamo un percorso di carattere laboratoriale sulle
funzioni e sui loro grafici accompagnato da una serie di esercizi che si possono
affrontare con e senza calcolatrici grafiche ma che illustrano alcune competenze che il loro utilizzo permette di sviluppare. Faremo anche alcune riflessioni
su alcune opportunità didattiche che l’uso delle calcolatrici grafiche permette
e alcune considerazioni sui rischi che un loro uso scorretto potrebbe generare. Nella sezione 3 prenderemo anche in considerazione alcune domande che
spesso vengono sollevate dagli insegnanti quando devono valutare l’opportunità di investire del tempo per utilizzare le calcolatrici con le loro classi a
discapito di altre attività.
Abbiamo maturato una lunga esperienza didattica nell’insegnamento della calcolatrici grafiche in diversi contesti, sia scolastici che universitari. Sulla
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base di queste esperienze abbiamo organizzato una una scuola estiva che si è
svolta in Irpinia dal 10 al 14 Luglio 2017 [1]. In occasione della scuola abbiamo utilizzato e testato tutti ii materiali che presentiamo in questo lavoro e
abbiamo progettato e condotto alcune sperimentazioni che ci sono sembrate
utili per raccogliere ulteriore evidenza per sostenere le ragioni delle nostre
riflessioni.
Nella scuola estiva abbiamo utilizzato il modello di calcolatrice grafica
Casio FX CG-20 e le schermate che illustrano l’articolo sono realizzate con
l’emulatore di tale modello, che è disponibile gratuitamente per tre mesi
all’indirizzo web [3].
Abbiamo cercato di utilizzare solo funzioni disponibili su tutte le calcolatrici grafiche della medesima fascia e quindi tutti gli esempi, anche se con
piccole differenze nei dettagli esecutivi, dovrebbero essere replicabili con tutti
i modelli.
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La scuola estiva

Dal 10 al 14 Luglio 2017 è stata organizzata in Irpinia una scuola estiva sull’uso delle calcolatrici grafiche, nell’ambito delle attività collegate al progetto
di ricerca dell’Università di Salerno sui Licei Matematici (cfr. [2]). Alla scuola hanno partecipato 60 studenti provenienti dalle classi terze e quarte dei
licei matematici di Avellino, Montella e Mirabella Eclano. Il Dipartimento di
Matematica dell’Università di Salerno ha curato gli aspetti scientifici e organizzativi della scuola, coinvolgendo un’equipe di ricercatori in didattica della
matematica coordinata dal prof. Tortoriello per la preparazione dei materiali
e dei test e per le attività osservative durante lo svolgimento della scuola, ed
incaricando della conduzione dei laboratori i proff. Francesco Bologna, del
Liceo Artistico di Pinerolo, ed Enrico Rogora, del Dipartimento di Matematica della Sapienza, Università di Roma. La scuola si è svolta presso le sedi
dei licei partecipanti, che a turno hanno ospitato i laboratori. Il trasposto dei
partecipanti tra le diverse sedi è stato organizzato con un pullman messo a
disposizione del CIRPU, il Consorzio Irpino per la promozione della Cultura,
della Ricerca e degli Studi universitari.
Le attività previste si sono svolte in orario pomeridiano dal lunedì al
venerdì, per tre ore ogni giorno. La partecipazione è stata su base volontaria,
durante il periodo di interruzione dell’attività didattica per la pausa estive.
I partecipanti sono stati divisi in due gruppi con un’estrazione casuale
dalla lista degli iscritti. Nel seguito identificheremo i gruppi come Gruppo
A e Gruppo B. Il sabato si è svolto un test finale. La sintesi delle attività
svolte è riassunta nelle seguenti tabelle di lavoro giornaliero, con allegato
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commento. Dopo tre mesi dal termine della scuola si è svolto un ulteriore
incontro per verificare la persistenza nei ragazzi delle competenze raggiunte
nell’uso della calcolatrice.

Lunedì
Gruppo A
15-16.15
Laboratorio introduttivo
16.30-17.454
Test d’ingresso

Gruppo B
Test di ingresso
Laboratorio introduttivo

Il laboratorio introduttivo aveva lo scopo di introdurre i partecipanti all’uso delle funzioni fondamentali della calcolatrice grafica e alla comprensione
della logica dei menu in modo da rendere rapido e intuitivo l’uso della calcolatrice. Il tempo impiegato è stato sufficiente a fornire i ragazzi le competenze
necessarie a partecipare con profitto ai laboratori dei giorni successivi.
Il test d’ingresso è stato preparato con le domande utilizzate per l’ammissione ai corsi di laurea delle facoltà scientifiche. Si tratta di domande
calibrate con la procedura di Rasch (cfr. [5]) per facilitare il confronto dei
risultati di test diversi, basati sugli stessi contenuti. I contenuti del test è
stato scelto in modo da verificare le capacità di utilizzare semplici nozioni
matematiche (solitamente disponibili alla fine del terzo anno di studi superiori) per risolvere problemi che prevedono l’utilizzo trasversale delle conoscenze
(cfr. [?]).

Martedì
Gruppo A
15-17
Percorso sulle funzioni (I) S.C.
17.30-18
Test 1 S.C.

Gruppo B
Percorso sulle funzioni (I) C.C.
Test 1 S.C.

Il Gruppo A ha seguito il percorso senza utilizzare le calcolatrici (S.C.).
Un percorso con gli stessi contenuti, preparato e discusso precedentemente
dai docenti del corso con il gruppo di ricerca in didattica della matematica
di Salerno, è stato seguito dal Gruppo B con l’uso delle calcolatrici (C.C.),
una per studente. I temi trattati riguardavano la nozione di funzione (reale
di variabile reale), la sua rappresentazione grafica, dominio, codominio e
immagine; iniettività, suriettività e simmetrie; corrispondenza tra grafici di
funzioni legate da trasformazioni lineari della variabili.
Il gruppo con la calcolatrice si avvaleva principalmente dell’uso del tasto
Trace per esplorare i grafici proposti durante il percorso. Questo comando
permette di muovere il cursore su un grafico, restituendo le coordinate del
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punto corrispondente e facilita molto, a nostro avviso, la traduzione delle
proprietà analitiche di una funzione nelle sue proprietà grafiche e viceversa.

Muovendo il puntatore con il cursore vengono visualizzate, a fianco del puntatore e nella
parte in basso del grafico le coordinate del punto su cui si trova il puntatore.

Il Primo test, il cui contenuto è discusso da un punto di vista didattico nel
paragrafo 2.1, chiedeva di affrontare due problemi, senza l’uso della calcolatrice, relativi ai temi trattati nel percorso. Lo scopo, oltre a quello di aiutare
i ragazzi a riflettere su quanto avevano appreso, era quello di vedere se la
comprensione degli argomenti era facilitata dall’uso, durante la spiegazione,
della calcolatrice, già dopo un’ora e mezza di laboratorio. Lo stesso genere
di test è stato ripetuto la giornata successiva con lo scambio delle classi che
avevano accesso alle calcolatrice e con lo scambio del docente incaricato dell’insegnamento con la calcolatrice. In entrambi i casi i risultati non hanno
discriminato i gruppi in maniera statisticamente significativa e quindi suggeriscono che sia necessario utilizzare la calcolatrice per un tempo più lungo
per osservare un effetto positivo sulla comprensione degli argomenti trattati.
Si noti, ribadiamo, che i test sono stati fatti senza calcolatrice per cercare un
effetto positivo persistente e non legato alla disponibilità dello strumento.

Mercoledì
Gruppo A
15-17
Percorso sulle funzioni (II) C.C.
17.30-18
Test 2 S.C.

Gruppo B
Percorso sulle funzioni (II) S.C.
Test 2 S.C.

In questa giornata abbiamo scambiato i gruppi. Il Gruppo B ha seguito
il percorso senza utilizzare le calcolatrici (S.C.). Un percorso con gli stessi
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contenuti è stato seguito dal Gruppo A con l’uso delle calcolatrici (C.C.). I
temi trattati riguardavano le funzioni composte e le funzioni inverse.
Anche in questo caso il gruppo con la calcolatrice si avvaleva principalmente dell’uso del tasto Trace per esplorare il grafico di una funzione e
della sua inversa (sugli intervalli dove può essere definita).
Il Secondo test, il cui contenuto è discusso da un punto di vista didattico
nel paragrafo 2.2, chiedeva di rispondere a due domande, senza l’uso della
calcolatrice, relative ai temi trattati nel percorso e aveva la stessa struttura
e lo stesso scopo del test somministrato durante la prima giornata.
Al termine della giornata è stata consegnata ai partecipanti del Gruppo A
una calcolatrice, da utilizzare liberamente a casa fino all’incontro successivo.

Giovedì
Gruppo A
Gruppo B
15-16.15 Laboratorio a gruppi riuniti
16.30-18 Laboratorio a gruppi riuniti
Il Giovedì sono stati presentati ai partecipanti alcuni argomenti che si
prestano bene ad un’esplorazione con la calcolatrice, che permette di sperimentare situazioni che rendono intuitivo e ben motivato un percorso di
approfondimento di carattere matematico. I temi scelti, sono stati svolti a
gruppi riuniti, fornendo una calcolatrice per coppia. Le coppie si sono formate liberamente. La modalità di lavoro a coppie, come avevamo già osservato
in diverse altre esperienze, risulta particolarmente valida per stimolare un
apprendimento rapido e coinvolgente.
Il primo laboratorio, condotto dal prof. Bologna, ha mostrato come l’uso
della calcolatrice permette di esplorare matematicamente un’immagine attraverso la determinazione e il tracciamento di curve che interpolano, con
il metodo di regressione, un insieme di punti posizionati con il cursore dall’utente su una qualsiasi immagine digitalizzata caricata sullo schermo della
calcolatrice. Questa esplorazione è stata molto apprezzata dagli studenti che
sono rimasti particolarmente colpiti dalle applicazioni di questa tecnica alla
fisica, alla biologia, ecc.
INSERIRE IMMAGINE CON UNA BELLA DIDASCALIA
Il secondo laboratorio, condotto dal prof. Rogora, ha mostrato come l’uso
della calcolatrice permette di esplorare le applicazioni delle diverse medie che
si possono definire su un insieme di numeri (aritmetica, geometrica, armonica,
ecc.). Si è condotta in particolare la classe a costruire e implementare nella
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calcolatrice un algoritmo per il calcolo approssimato della radice quadrata
di un numero qualsiasi, utilizzando la media aritmetica e quella armonica e
si è mostrato come implementare un algoritmo analogo, basato sulla media
aritmetica e quella geometrica per il calcolo approssimato del valore di π.
Anche questo laboratorio è stato molto apprezzato perché ha mostrato come
il calcolo automatico permette di illustrare in maniera semplice e intuitiva
alcuni problemi matematici di contenuto avanzato.
Al termine della giornata è stata consegnata ai partecipanti del Gruppo B
una calcolatrice, da utilizzare liberamente a casa fino all’incontro successivo.

Venerdì
Gruppo A
Gruppo B
15-17 Percorso sulle funzioni (III)
17-18
Test 3
Il venerdì, ancora a gruppi riuniti, si è mostrato come è possibile usare la
calcolatrice per affrontare alcuni dei problemi presentati nei test precedenti e
si è approfondito l’uso della calcolatrice per interpolare un insieme di punti di
una curva assegnata con un grafico con una funzione, ricollegandosi al primo
dei laboratori del giorno precedente.
Il terzo Test, il cui contenuto è discusso da un punto di vista didattico nel
paragrafo 2.3, ha proposto alcuni esercizi di ricapitolazione sui temi affrontati
durante la scuola. Al test era permesso l’uso della calcolatrice, che però
poteva essere richiesta “pagando” una penalizzazione sulla valutazione finale.
La penalizzazione decresceva al passare del tempo.
Lo scopo del terzo test era duplice.
Il primo scopo era quello di testare la percezione da parte degli studenti
del vantaggio offerto dalla calcolatrice nella risoluzione di problemi. L’80%
dei ragazzi ha deciso di accettare la penalizzazione richiesta per utilizzare la
calcolatrice, anche se non era necessaria per la soluzione del test. Abbiamo
indagato sulle ragioni per cui i ragazzi hanno voluto utilizzare la calcolatrice
e quella che ci è stata maggiormente indicata è la seguente: la calcolatrice dà
sicurezza, perché permette di verificare diverse ipotesi rapidamente e senza
fare errori di calcolo.
Questo non significa solo che la calcolatrice è utile perché esegue i calcoli
senza sbagliare, ma che può essere utilizzata anche per produrre evidenze
‘sperimentali” sulla correttezza di un’ipotesi o per avere indicazioni indirette
di vario tipo sulla correttezza di un risultato.
[[AGGIUNGERE UN ESEMPIO]]
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Questo controllo creativo, numerico e/o grafico, è stato considerato molto
utile nella risoluzione dei problemi, anche se l’analisi dettagliata delle risposte
ha mostrato che per utilizzare pienamente la calcolatrice in questa maniera
non sono sufficienti 8 ore di laboratorio ma è necessario un uso sistematico in
classe come strumento integrativo della didattica o almeno un uso prolungato
nel lavoro personale.
Il secondo scopo era quello di verificare se in poche lezioni gli studenti
erano in grado di fare un uso efficace della calcolatrice nella risoluzione di
problemi complicati. Questo è risultato evidente nell’ultimo esercizio, dove
la tecnica dell’interpolazione di un insieme finito di punti è stata ben compresa e utilizzata efficacemente dalla maggioranza dei ragazzi. Abbiamo anche
osservato però che gli studenti hanno sistematicamente evitato di verificare
con la calcolatrice le risposte che avevano ottenute senza utilizzarla (in particolare le risposte al secondo esercizio). Questo suggerisce di utilizzare la
calcolatrice nella didattica tradizionale come mezzo di controllo più che di
risoluzione. È questa tipologia d’uso che apre a nostro avviso le opportunità
didattiche più interessanti e fornisce agli studenti competenze preziose nella
risoluzione di problemi, in particolare di quelli proposti all’esame di stato.

Sabato
Test Finale
Anche il test finale è stato preparato utilizzando domande calibrate provenienti dai test di ingresso ai corsi di laurea scientifici, in maniera da rendere il risultato ragionevolmente confrontabile con quello ottenuto al test di
ingresso.
Il confronto è risultato molto significativo. In media c’è stato un miglioramento del punteggio ottenuto superiore al 15%. Naturalmente l’interpretazione di questo risultato va fatta con molta cautela. Non possiamo affermare
con certezza che il miglioramento sia dovuto all’uso delle calcolatrici. L’obiezione più ovvia è che con una settimana di palestra matematica si potrebbero
comunque ottenere miglioramenti sensibili anche senza calcolatrici, ma ci sono diversi indicatori che ci fanno pensare che una parte del successo si debba
al loro utilizzo. Crediamo infatti che una delle spiegazioni del risultato sia
dovuto all’effetto positivo che la calcolatrice ha nello stimolare un atteggiamento fattivo nell’affrontare problemi di cui non si conosce già la ricetta per
la soluzione. Questo ci è stato indicato dagli stessi ragazzi nelle risposte alla
scheda finale di valutazione del corso.
Si noti che abbiamo cercato di evitare che la significatività confronto
venisse inficiata da una pratica di "istruzione per il test". Infatti non abbiamo
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trattato durante la scuola argomenti affini a quelli dei test e gli studenti
non hanno avuto il tempo di studiare o di ripassare argomenti utili alla
preparazione. Infine abbiamo evitato di informare gli studenti che alla fine
della scuola gli sarebbe stato somministrato un secondo test analogo a quello
di ingresso.
Incontro a tre mesi di distanza
Sabato 21 Ottobre 2017, a circa tre mesi dalla conclusione della scuola estiva,
abbiamo incontrato nuovamente i ragazzi presso il Liceo Mancini di Avellino per verificare quanto fosse rimasto delle competenze dei ragazzi relative
all’uso della calcolatrice.
Dopo un breve laboratorio, in cui abbiamo discusso come era possibile
utilizzare a calcolatrice per risolvere uno dei problemi del terzo test che era
risultato particolarmente ostico, abbiamo presentato ai ragazzi alcuni esercizi
sull’uso della calcolatrice per verificare quanto fosse rimasto delle loro abilità
nell’uso della calcolatrice a distanza di tre mesi. Riportiamo nella tabella i
vari compiti assegnati con le percentuali di riuscita e di non riuscita.

Disegnare il grafico di una funzione
Costruire una lista numerica
Disegnare un diagramma di dispersione
Calcolare un modello di regressione

2

SI
98%
98%
70%
62%

NO
2%
2%
30%
38%

I test

Gli argomenti attorno a cui abbiamo costruito il programma della scuola
estiva riguardavano le funzioni e il loro grafici. Utilizzando il tasto Trace
abbiamo esplorato il grafico di una funzione e, sugli intervalli dove è invertibile, il grafico della sua funzione inversa. Utilizzando gli strumenti per l’analisi
di regressione abbiamo studiato, viceversa, come associare una funzione a un
grafico. Nella soluzione degli esercizi dei test cercheremo di illustrare l’approccio seguito e l’utilizzo specifico che si può fare della calcolatrice grafica
nell’analizzare certe tipologie di problemi.
Da un punto di vista strettamente teorico il legame tra una funzione e
il suo grafico è problematico, in quanto la funzione può mostrare dei comportamenti che non si colgono nell’osservazione del grafico, per esempio per
problemi di scala (oscillazioni e variazioni si possono avere ad una scala molto
minore di quella del disegno). Noi assumiamo tacitamente che le caratteristiche qualitative delle funzioni che consideriamo possano essere determinate
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a partire dal grafico riportato nel testo. Se vogliamo dare una condizione che
garantisca questa richiesta, richiediamo che le funzioni siano continue e che
il numero dei massimi e dei minimi della funzione nell’intervallo considerati
sia esattamente quello che si vede nel grafico.
La difficoltà di precisare l’oggetto geometrico che si può analizzare in
maniera grafica spiega la necessità di introdurre un oggetto analitico più
complicato ma meglio determinato, cioè la funzione. Ciò è quanto è storicamente accaduto a partire dalla metà del diciottesimo secolo, quando lo studio
della soluzione generale dell’equazione delle onde da parte di Eulero, d’Alambert e Bernoulli ha reso necessaria l’introduzione del concetto di funzione.
Questo non deve però farci dimenticare l’importanza di un approccio euristico, che pur riferendosi a oggetti non ben determinati, sviluppa fortemente
l’intuizione.

2.1

Primo Test

Problema 1 In figura è rappresentato il grafico di una certa funzione
continua y = f (x).

Determinare dominio e immagine di f . Dire, motivando la risposta, se la
funzione è iniettiva sull’intervallo [−3, −1]. Dire, motivando la risposta, se
la funzione y = f (x − 1) è iniettiva sull’intervallo [−1, 1]. Dire, motivando la
risposta, se la funzione y = f (x) + 3 è positiva sull’intervallo [−2, 0].
Soluzione
S.C. La determinazione del dominio e dell’immagine di una funzione definita da un grafico si fa proiettando il grafico sull’asse delle x e su
quello delle y rispettivamente. Queste determinazioni sono quindi sempre affette da imprecisione. Gli intervalli pertanto non sono univocamente determinati ma sono determinati solo a meno di un errore di
misurazione.
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Inoltre dobbiamo assumere che tutto quello che si può affermare sulla
funzione lo si possa desumere dal grafico. La funzione potrebbe avere
dei salti improvvisi in alcuni punti che non riusciamo a cogliere guardando al grafico. Per esempio, nel grafico della ben nota funzione di
Dirichlet, che vale 0 sui razionali e 1 sui numeri non razionali, si può
vedere ben poco!
Il grafico di una funzione è un oggetto che ha un grande valore euristico ma che non può essere posto a fondamento di una trattazione
soddisfacente ente dell’analisi, cosa di cui d’altra parte si sono dovuti
render ben conto gli analisti del diciottesimo secolo che hanno dovuto
abbandonare l’intuizione delle curve come guida per il calcolo e sviluppare invece l’approccio meno intuitivo ma completamente rigoroso
delle funzioni.
Per quanto riguarda il dominio, proiettando il grafico sull’asse delle
x otteniamo un intervallo [a; b] dove a è “poco più grande” di −3, 5 e
b “appena più piccolo” di 2, 5. Approssimativamente possiamo quindi prendere come dominio della funzione l’intervallo [−3, 5; 2, 5]. Per
quanto riguarda l’immagine. proiettando sull’asse delle y otteniamo un
intervallo [c; d] che, con buona approssimazione possiamo identificare
con l’intervallo [−2, 5; 2, 5].
La funzione non è iniettiva sull’intervallo [−3; −1] perché esistono rette parallele all’asse delle x che intersecano la parte del grafico sopra
quell’intervallo in almeno due punti, per esempio la retta y = −1.
Il grafico della funzione f (x − 1) si ottiene traslando il grafico della
funzione assegnata verso destra di una unità, ovvero traslando verso
sinistra il sistema di assi cartesiani di una unità. La funzione f (x − 1) è
quindi iniettiva sull’intervallo [−1; 1] se e solo se la funzione f è iniettiva
sull’intervallo [−2; 0] e questo si verifica graficamente in quanto ogni
parallela all’asse delle ascisse interseca la porzione del grafico di f sopra
l’intervallo [−2; 0] in al più un punto.
C.C. Poiché la funzione è nota solo attraverso il suo grafico e non in forma analitica, la calcolatrice potrebbe apparire inutile nella risoluzione
di questo esercizio. Riusciamo però a farne uso anche per affrontare
questo genere di esercizi se riusciamo, utilizzandola, a “scoprire” un
modello analitico il cui grafico sia “molto vicino” a quello proposto. Su
un grafico molto vicino a quello assegnato, alcune proprietà, per esempio, il numero di intersezioni “trasversali” tra una curva e una retta
data, sono le stesse. Come possiamo trovare un tale grafico con la calcolatrice? Per fare ciò bisogna fissare la classe di funzioni e un insieme
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di punti che, nei limiti dell’approssimazione del disegno e della griglia
di riferimento, possiamo assumere che appartengano al grafico da approssimare. Tra i punti conviene sempre scegliere, se esistono, quelli
del grafico che con buona approssimazione stanno all’intersezione di un
elemento orizzontale e di un elemento verticale della griglia. Nel nostro
caso cerchiamo la funzione tra i polinomi di quarto grado perché il grafico presenta un punto di massimo e due punti di minimo (il numero
massimo degli estremanti del grafico di un polinomio di grado n è n − 1
perché le ascisse sono zeri della derivata che ha grado n − 1). Servono
almeno 5 punti per determinare un polinomio di quarto grado (perché l’equazione generale di un tale polinomio dipende da 5 parametri:
y = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e). Se ne scelgo 5 il polinomio passerà esattamente per quei punti, se ne scelgo di più passerà il più vicino possibile 1 .
Nel nostro caso ci sono tre punti del grafico che con buona approssimazione stanno anche sulla griglia, e cioè (−3; −1), (0; 2), (2, 5; 2, 5). Come abbiamo detto questi non sono sufficienti a determinare il polinomio
cercato. Dobbiamo aggiungerne almeno altri due, che possiamo scegliere ad esempio tra i quattro seguenti (−3, 2; 0), (−1; 0), (−2, 4; −2, 5),
(0, 5; 2, 5). Il problema è se aumentando il numero dei punti aumentiamo la precisione dell’interpolazione. Se i punti fossero esattamente sul
grafico ne bastano esattamente cinque. Se l’approssimazione con cui
determiniamo i punti fosse la stessa per tutte le scelte, più ne abbiamo
meglio è, ma se l’approssimazione varia da punto a punto (per esempio
i primi tre sono determinati con un’approssimazione migliore perché
stanno all’intersezione di elementi della griglia, allora aumentare i punti può diminuire la qualità dell’interpolazione. Nell’esercizio scegliamo
di determinare il polinomio interpolante con soli cinque punti. I primi
tre che, che stanno sulla griglia, e i punti (−3, 2; 0), (−1; 0). Lasciamo
per esercizio il confronto tra l’approssimazione ottenuta e quella che si
otterrebbe aggiungendo altri punti.
Un volta fatte le scelte per il modello (polinomi di quarto grado) e
inseriti in due liste le ascisse e le ordinate rispettivamente dei punti da
interpolare, la calcolatrice fa tutto il lavoro per noi.
1

Cioè minimizzerà la quantità che si definisce nella maniera seguente.
Se
(α1 , β1 ), . . . , (αn , βn ) sono le coordinate dei punti e f è il polinomio incognito la quantità
da minimizzare è (β1 − f (α1 ))2 + . . . (βn − f (αn ))2 .
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A questo punto abbiamo ottenuto la quartica y = 0.08x4 − 0.07x3 −
0.78x2 + 1.37x + 2 di cui possiamo considerare il grafico che sostituisce
con buona approssimazione quello da cui siamo partiti.
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Nella calcolatrice possiamo quindi considerare la nostra quartica, indichiamola Y 1 e la funzione Y 2 = Y 1(x − 1)

I corrispondenti grafici sono molto vicini a quelli della funzione f (x) e
f (x − 1). Guardando al grafico di Y 2

si vede immediatamente che la funzione è iniettiva perché le rette parallele all’asse delle x intersecano, sopra l’intervallo [−1, 1] in un punto
al più.
Per verificare la positività basta osservare che il grafico di Y 3 = Y 1 + 3
sta, nell’intervallo [−2, 0], sopra l’asse delle ascisse.
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Osservazioni Vogliamo osservare come questo uso della calcolatrice per
cercare un modello analitico di un grafico assegnato è un caso particolare
di applicazione della matematica a un problema reale. Si tratta infatti di
descrivere con la matematica un oggetto reale, un grafico appunto, con tutti
i problemi di approssimazione e di modellizzazione che siamo abituati a considerare in contesti più complessi. Crediamo che lo studio di questo genere
di problemi possa essere estremamente utile per introdurre alle applicazioni
della matematica e possa fornire nella maniera più semplice e diretta efficaci strumenti di calcolo e competenze di utilizzo di supporti informatici e
di concetti di analisi numerica che possono essere utilizzati in numerosi altri
contesti.
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Problema 2 In figura sono rappresentati i grafici di due funzioni: quello
di y = f (x) con linea tratteggiata; quello di y = g(x) con linea punteggiata.

Si scelga, dalle seguenti figure e motivando le risposte, quella in cui è raffigurato con linea continua:
1. il grafico di f (x) + g(x);
2. il grafico di f (x)/g(x);
3. il grafico di f (x) ∗ g(x).

16

17

Soluzione
S.C. Una proprietà caratteristica del grafico della somma di due funzioni.
Per tutti i valori che annullano f (x), cioè per tutti i punti di intersezione
del grafico tratteggiato, l’ordinata di g(x) coincide con quella di f (x) +
g(x) e quindi il grafico punteggiato e quello continuo si intersecano
sopra a quei punti di intersezione. Analogamente, per tutti i valori
che annullano g(x), cioè per tutti i punti di intersezione del grafico
punteggiato, l’ordinata di f (x) coincide con quella di f (x) + g(x) e
quindi il grafico tratteggiato e quello continuo si intersecano sopra a
quei punti di intersezione. Queste due proprietà sono coerenti solo con
il quarto dei grafici proposti.
Una proprietà caratteristica del grafico del quoziente di due funzioni.
Tutti i valori che annullano f (x) annullano anche f (x)/g(x) e quindi
per tutti i punti di intersezione coll’asse delle x del grafico tratteggiato,
deve passare anche il grafico continuo. Tutti i valori che annullano g(x)
sono fuori dal campo di esistenza di f (x)∗/(x) e quindi per tutti i punti
di intersezione del grafico punteggiato con l’asse delle x, il grafico della
funzione continua non è definito (tende all’infinito, se la funzione g non
si annulla in quel punto). Queste due caratteristiche sono coerenti solo
con il primo dei grafici proposti. (Il secondo dei grafici proposti invece
è quello dei g(x)/f (x)).
Una proprietà caratteristica del grafico del prodotto di due funzioni.
Tutti i valori che annullano f (x) annullano anche f (x) ∗ g(x) e quindi
per tutti i punti di intersezione con l’asse delle x del grafico tratteggiato
deve passare anche il grafico continuo. Analogamente, tutti i valori che
annullano g(x) annullano anche f (x) ∗ g(x) e quindi per tutti i punti
di intersezione del grafico punteggiato con l’asse delle x deve passare
anche il grafico continuo. Queste due caratteristiche sono coerenti solo
con il terzo dei grafici proposti.
C.C. Anche qui si tratta di digitalizzare il grafico per poter usare la calcolatrice nel modo più efficace. Il primo grafico, quello tratteggiato, ha
un minimo e due zeri e quindi suggerisce un modello quadratico che
interpoli almeno tre punti. Conviene sceglierli tra i seguenti:
(−0, 5; 1) (0; 0, 5) (1, 5; −0, 5) (2, 7, −0, 7) (4, 5; 0) (5; 0, 5)
Procedendo come nell’esercizio precedente, otteniamo come polinomio
interpolatore il polinomio
y = 0, 19x2 − 0, 95x + 0, 49
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che ha il seguente grafico

Il secondo grafico, quello punteggiato, ha un massimo, un minimo e tre
zeri e quindi suggerisce un modello cubico che interpoli almeno quattro
punti. Conviene sceglierli tra i seguenti:
(−2; 0) (−0, 75; 2, 75) (0; 2) (1, 0) (2, 2; −1, 8) (3; 0).
Procedendo come nell’esercizio precedente, otteniamo come polinomio
interpolatore il polinomio
y = 0, 36x3 − 0, 71x2 − 1, 85x + 2
I grafici delle due funzioni con cui abbiamo interpolato i grafici assegnati
sono i seguenti.
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A questo punto, salvando il polinomio quadratico nella variabile Y 1 e
il polinomio cubico nella variabile Y 2, per selezionare le risposte basta
far disegnare alla calcolatrice il grafico delle funzioni richieste
Il grafico della somma è il quarto di quelli proposti.

Y1+Y2

Il grafico del quoziente è il primo di quelli proposti.

Y1/Y2

Il grafico del prodotto è il terzo di quelli proposti.
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Y1*Y2

2.2

Secondo Test

Problema 1 In figura è rappresentato il grafico di una certa funzione y =
f (x).

Dire, motivando la riposta, se la funzione è invertibile sull’intervallo [1; 4]. Sia
g la funzione inversa di f sull’intervallo [−1; 3]. Dire, motivando la risposta,
a quale dei seguenti intervalli
1. [−2; −1]
2. [−1; 0]
3. [0; 1]
4. [1; 2]
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5. [2; 3]
appartengono i seguenti valori
1. g(−1) + g(−2)
2. g(f (1)) + f (g(−2, 5))
3. f (0, 5) + g(−2, 5)
4. g(1, 5)
Soluzione. Per la soluzione faremo riferimento all’uso del comando Trace
della calcolatrice che permette di percorrere un grafico vedendo sullo schermo
le coordinate del punto su cui è posizionate il cursore. La stessa informazione
può essere ricavata in maniera meno precisa e più lenta direttamente dal
grafico proiettando un punto del grafico perpendicolarmente sull’asse delle
x e delle y rispettivamente (stiamo assumendo di riferirci a un sistema di
assi ortogonali, non necessariamente monometrici) e valutando le coordinate
delle proiezioni sugli assi rispetto alla griglia.
Per poter usare il comando Trace è necessario preventivamente digitalizzare il grafico della funzione. Il fatto che il grafico ha un punto di massimo e
un punto di minimo e tre intersezioni con gli assi ci suggerisce di interpolare il
grafico con un polinomio di terzo grado. Dobbiamo scegliere almeno quattro
punti, che conviene cercare tra quelli meglio determinati rispetto alla griglia
di riferimento. Scegliamo
(−2; 0) (0; 0) (5; 0) (4; 3, 5).
Interpolando come nel primo esercizio del primo test otteniamo la funzione
Y 1 = 0.14x3 − 0.44x2 − 1.46x il cui grafico, con i punti che abbiamo usato
per l’interpolazione, è mostrato in figura.
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La funzione f non è invertibile sull’intervallo [1; 4] in quanto non è iniettiva, come si verifica osservando che esistono parallele all’asse delle x che
intersecano in più di un punto il grafico della funzione sopra detto intervallo.
Muovendosi con il tasto Trace su un tratto del grafico dove la funzione
f è invertibile e ammette come inversa g, i due numeri (a, b)che appaiono
sullo schermo si possono interpretare come b = f (a) ovvero come a = g(b).
In altre parole il grafico delle funzione f è anche (localmente) il grafico della
funzione inversa, pur di scambiare l’ascissa con l’ordinata.
Per esempio, detta f la funzione il cui grafico è raffigurato in blu nella figura e detta g invertendo la restrizione di f all’intervallo [−1, 3], posizionando
il cursore con Trace come in figura

ricaviamo che f (1.27...) = −2.27... e anche g(−2.27...) = 1.27....
Usando la funzionalità Trace della calcolatrice, possiamo verificare graficamente che g(−1) ∈ [0, 57; 0, 64]; g(−2) ∈ [1, 14; 1, 21].
Per la prima affermazione si ragiona come indicato nella didascalia della
figura. Per la seconda, si procede in modo analogo.

Dalla prima figura si deduce che g(−0.946) = 0.57 e che g(−1.074) = 0.64. Siccome,
come si evince dal grafico, la funzione è decrescente sull’intervallo [−0, 946; −1, 074], il
valore nel punto −1 appartiene all’intervallo [0, 57; 0, 64].

23

Quindi g(−1) + g(−2) ∈ [1, 81; 1, 85] ⊆ [1, 2]. Il valore dell’espressione
proposta appartiene quindi all’intervallo numero quattro.
Per definizione di funzione inversa g(f (1)) = 1 e f (g(−2, 5)) = −2, 5.
La somma quindi vale −1, 5 ∈ [−2; −1]. Il valore dell’espressione proposta
appartiene quindi all’intervallo numero uno.
Usando la funzionalità Trace della calcolatrice, possiamo allora verificare
graficamente che f (0, 5) ∈ [−0, 81; −0, 80]; g(−2, 5) ∈ [1, 42; 1, 5]. Quindi
f (0, 5) + g(−2, 5) ∈ [0, 61; 0, 70] ⊆ [0, 1]. Il valore dell’espressione proposta
appartiene quindi all’intervallo numero tre.
Il dominio della funzione inversa non contiene 1, 5. Infatti, l’immagine
della funzione f , ristretta all’intervallo [−1; 3] per poter essere invertita, è
contenuto nell’intervallo [−5; 1].
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Problema 2 In figura sono rappresentati i grafici di due funzioni: quello
di y = f (x) con linea tratteggiata; quello di y = g(x) con linea continua.

Siano h e k le funzioni inverse di f e g rispettivamente, sull’intervallo [−1, 1].
Determinare dal disegno, motivando la risposta, un intervallo, di ampiezza
minore di 1 a cui appartiene il valore f (k(−1)) + h(g(1)). Determinare dal
disegno l’intervallo più grande contenente zero su cui puoi affermare con
sicurezza che entrambe le funzioni sono invertibili.
Soluzione. A differenza dell’esercizio precedente il grafico di una delle due
funzioni proposte, quella tratteggiata, non si presta ad essere interpolato
con un modello polinomiale. La calcolatrice permette di usare anche un
modello trigonometrico. Non ripetiamo i dettagli del calcolo e assumiamo che
siano state determinate due funzioni che interpolino in maniera accettabile
il grafico.
Usando la funzionalità Trace della calcolatrice possiamo verificare graficamente che k(−1) ∈ [0, 21; 0, 29] e che f (k(−1)) ∈ [0, 21; 0, 29].
Usando la funzionalità Trace della calcolatrice possiamo verificare graficamente che g(1) ∈ [−0, 16; −0, 17] e che h(g(−1)) ∈ [−0, 22; −0, 14].
Utilizzando l’aritmetica degli intervalli allora, f (k(−1)) + h(g(−1)) ∈
[−0, 01; 0.15] ⊆ [−0, 5; 0, 5].
Il più grande intervallo contenente 0 su cui entrambe le funzioni sono
iniettive è quello che va dal minimo della funzione f , che possiamo ragionevolmente fissare, a partire dal grafico, in −1, al successivo massimo della
funzione g, che possiamo fissare in 1, 5. Nell’intervallo [−1; 1, 5] entrambe le
funzioni sono crescenti, quindi iniettive. In realtà il massimo della funzione
g è in π/2 = 1, 57...
Si noti che l’ultimo quesito non ha una risposta univoca. A seconda degli
strumenti utilizzati e dal controllo che si riesce ad avere sugli errori di approssimazione si possono determinare intervalli diversi in cui si è certi che
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entrambe le funzioni siano invertibili. Si tratta quindi di un problema pratico in cui bisogna saper mediare due esigenze diverse. Quella pratica di
trovare un intervallo abbastanza grande e quella teorica di essere certi che
su quell’intervallo entrambe le funzioni siano invertibili. Se l’intervallo non è
abbastanza grande potrebbe essere inutile dal punto di vista pratico. D’altra
parte se non fossimo certi dell’invertibilità potremmo andare incontro a situazioni impreviste. Per esempio, in una certa situazione concreta, l’invertibilità
potrebbe essere necessaria per garantire che la deformazione di un certo oggetto sia reversibile. Da un punto di vista pratico, se un oggetto non fosse
sufficientemente deformabile potrebbe risultare inutile, ma vogliamo essere
certi che fino ad un certo punto una deformazione sia reversibile.

2.3

Terzo Test

Problema 1 Dire, motivando la risposta, se la funzione
sull’intervallo (−1; 1).2

1
(x−1)(x+1)

è iniettiva

Soluzione
1
S.C. Svolgendo il prodotto al denominatore, la funzione diventa 1−x
2 . Quindi assume lo stesso valore in a e in −a. Siccome l’intervallo proposto
contiene coppie siffatte (per esempio 1/2 e −1/2, la funzione non è
iniettiva su tale intervallo).

C.C. Disegnando la funzione nella finestra Xmin=-1, Xmax=1 si vede immediatamente che esistono rette orizzontali che tagliano il grafico in due
punti (p.e. la retta y = 2).

2

Nella versione propsta in classe l’iniettività era richiesta sull’intervallo [−1, 3] e andava
esclusa perché la funzione non è definita su quell’intervallo. La riformulazione ci sembra
più adatta a discutere l’uso delle calcolatrici, ma la domanda originale serve a mostrare
qualcosa che non si vede con la calcolatrice.
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Problema 2 Sia f un polinomio di terzo grado di cui è riportata una parte
del grafico nella figura seguente.

Sia g1 la funzione ottenuta invertendo f sull’intervallo [−2; 0] e sia g2 la
funzione ottenuta invertendo f sull’intervallo [0, 5; 1, 5].
Determinare un intervallo di ampiezza minore o uguale a 1 a cui possiamo
garantire che appartenga g1 (1) + g2 (1).
È possibile determinare un numero a tale che g1 (a) + g2 (6) sia maggiore
di 1? E maggiore di 2?
Soluzione
S.C. Il grafico della funzione f è iniettivo sopra l’intervallo [−2; 0] e quindi
definisce la funzione inversa g1 , che ad ogni punto Y della proiezione del
grafico sull’asse delle y associa il valore X che si ottiene intersecando
(in P ) il grafico della funzione con la parallela all’asse x passante per
Y e proiettando perpendicolarmente P sull’asse delle X.
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A partire dalla figura, si può stimare come g1 (−1) valga approssimativamente −0, 75, o, “più precisamente”, g1 (−1) ∈ [−0, 5; −1]. Analogamente, possiamo stimare che g1 (1) ∈ [−1, 5; −1].
Il grafico della funzione f è iniettivo anche sopra l’intervallo [0, 5; 1, 5]
che definisce quindi una seconda funzione inversa g2
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Procedendo analogamente a quanto detto prima, osserviamo che g2 (1) ∈
[1; 1, 25], e quindi g1 (1) + g2 (1) ∈ [−1, 5; −1] + [1; 1, 25] = [−0, 5; 0, 25]
Per quanto riguarda il secondo punto, osserviamo che Img1 = [−2; 0]
mentre g2 (6) ∈ [1; 1, 5], quindi g1 (a) + g2 (6) ∈ [−1; 1, 5]. La seconda
seconda richiesta non può mai essere soddisfatta. Per quanto riguarda
la prima, la cosa è vera ed intuitivamente segue dal fatto che g1 assume tutti i valori compresi tra −2 e 0. La dimostrazione rigorosa di
quest’ultima affermazione segue dal fatto che i polinomi di terzo grado
sono funzioni continue e che per le funzioni continue vale il teorema del
valore intermedio.
C.C. Per usare la calcolatrice possiamo innanzitutto determinare, a partire
dal disegno, un polinomio di terzo grado il cui grafico interpoli il disegno
con accuratezza sufficiente per rispondere alle domande.3 Guardando al
disegno possiamo affermare, con buona approssimazione, che il grafico
passa per i punti (−3; 0), (−1; 0), (1; 0), (0; −3), (0, 75; −1). Inseriamo
le ascisse di questi punti nella lista List1 e le ordinate nella lista List2,
utilizzando il Menu:statistica

Rappresentiamo i dati in un diagramma di dispersione

3

Si noti che se g1 è l’inverso di f su [a, b] allora g1 + α è l’inverso di f (x + α) su
a + α, b + α.
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e selezioniamo, dal menu CALC la regressione con polinomi di terzo
grado, ottenendo

La regressione non restituisce esattamente il polinomio di terzo grado
con il quale è stato prodotto il grafico, che era x3 + 3x2 − x − 3. Si
noti anche che, se ci fossimo limitati a interpolare esattamente i primi quattro punti, eliminando il punto [0, 75; −1], avremmo ottenuto
esattamente il polinomio di partenza. È vero infatti che, in generale, aumentare i punti, aumenta la precisione dell’interpolazione, ma in
questo caso i primi quattro punti erano esattamente sul grafico ed erano quindi sufficienti a determinare esattamente la curva. In generale
però dal disegno non si possono ricostruire esattamente le coordinate
dei punti e quindi la scelta di un numero maggiore di punti migliora,
di solito, l’accuratezza della ricostruzione.
Muovendoci con Trace, possiamo determinare, nella porzione di grafico sopra l’intervallo [−2, 0], i punti (−1, 25; 0, 98) (da cui segue che
g1 (0, 98) = −1, 25) e (−1.26; 1, 022) (da cui segue che g1 (1, 022) =
−1, 25), ed essendo la funzione g1 in quel tratto decrescente, possiamo
affermare che g1 (1) ∈ [−1, 26 − 1, 25].
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Analogamente, muovendoci con Trace, possiamo determinare, nella
porzione di grafico sopra l’intervallo [0, 5; 1, 5], i punti (1, 11; 0, 95) (da
cui segue che g2 (0, 95) = 1, 11) e (1, 12; 1, 048) (da cui segue che g2 (1, 048) =
1, 12), ed essendo la funzione g2 in quel tratto crescente, possiamo
affermare che g2 (1) ∈ [1, 11; 1, 12].

Usando le regole di calcolo dell’aritmetica degli intervalli, abbiamo
allora che
g1 (1) + g2 (1) ∈ [1, 11 − 1, 26; 1, 12 − 1, 25] = [−0, 15; −0, 13].
Per la dimostrazione del secondo punto la calcolatrice può suggerire
l’idea, ma è necessario procedere come “senza calcolatrice”. La calcolatrice può aiutare, sempre muovendosi con il tasto trace sul grafico, a determinare il punto a tale che g1 (a) + g2 (6) = 1 con buona
approssimazione. Dai punti (1, 52; 5.92..) e (1, 53; 6, 07...) segue che
g2 (6) ∈ [1, 52; 1, 53]. D’altra parte, dal punto (−0, 5; −1, 875) segue che
g1 (−1, 875) = −0, 5. Quindi, g1 (−1, 875) + g2 (6) ∈ [1, 02; 1, 03] che è
maggiore di 1, come richiesto.
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Problema 3 Con riferimento alla funzione f dell’esercizio precedente.
Determinare, se possibile, un numero a tale che la funzione f (x + a) ∗
f (x − 2a)(f (x) + a) si annulli per x = 0.4
Determinare, se possibile, un numero a tale che la funzione f (x + a) +
f (x − 3a) si annulli per x = 0.5
Soluzione
S.C. Osserviamo innanzitutto che, perché un prodotto si annulli, occorre e
basta che uno dei suoi fattori si annulli. Il grafico dei diversi fattori
che concorrono alla formazione del prodotto, si ottengono dal grafico
di f : il primo, traslando di −a nella direzione dell’asse delle ascisse; il
secondo, traslando di 2a nella direzione dell’asse delle ascisse; il terzo
traslando di a nella direzione dell’asse delle ordinate. Perché uno di
questi fattori si annulli, il corrispondente grafico deve passare per l’origine. Per esempio, traslando di 1 nella direzione dell’asse delle ascisse
(quindi ponendo a=-1), trasportiamo l’intersezione (−1, 0) del grafico
di f nell’origine e quindi il corrispondente fattore si annulla e tutto il
prodotto si annulla. È anche possibile traslare verso l’alto il grafico
in modo da spostare l’intersezione con l’asse delle y nell’origine (per
a = 3). Il fattore f (x) + 3) si annullerà quindi in 0 e i prodotto sarà quindi nullo, indipendentemente da quello che succede per gli altri
fattori.
Per quanto riguarda la somma osserviamo che il primo addendo passa
per l’origine per a = 1 (traslazione verso sinistra del grafico per un’unità) Il secondo addendo (f (x−3a)), per a = 1 verrà traslato quindi verso
destra di tre unità e quindi passerà anch’esso per l’origine e sommando
i due addendi abbiamo ancora una funzione che si annulla nell’origine.
C.C. Inseriamo nello schermo delle funzioni la funzione Y 1 = x3 +3x2 −x−3
dell’esercizio precedente. La funzione che vogliamo considerare è quindi
Y2=Y1(0+a)*Y1(0-2a)*(Y1(0)+a). Per poterla rappresentare con la
calcolatrice, basta cambiare il nome alla variabile a e nominarla x, che
4

La formulazione della domanda è ambigua. Non è possibile determinare esattamente
un valore di a se non siamo in grado di determinare esattamente gli zeri di f . Dobbiamo
quindi assumere che f (−3) = f (−1) = f (1) = 0. Il problema può essere riformulato in
una forma più debole chiedendo: determinare se esiste un numero a tale che la funzione
f (x + a) ∗ f (x − 2a)(f (x) + a) si annulli per x = 0 e, nel caso, un intervallo di ampiezza
0, 5 che lo contiene.
5
Come nota precedente. Per rispondere esattamente alla domanda con la calcolatrice
è necessario assumere anche che f (0) = −2, 5 e che il grafico sia quello di una polinomio
di terzo grado.
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è il simbolo che bisogna usare nelle funzioni utilizzate nella calcolatrice.
Disegnamo quindi la funzione Y2=Y1(0+x)*Y1(0-2x)*(Y1(0)+x) nella
finestra Xmin=-3,Xmax=2, Ymin=-40 Ymax=40.

Vediamo quindi che ci sono almeno quattro valori di a che annullano il
prodotto in questione. Quesllo rapresentato in figura è a = −1.
In maniera analoga, basta studiare se esistono zeri per la funzione
Y3=Y1(x)+Y1(-3x), Se la disegnamo nella finestra Xmin=-3,Xmax=2,
Ymin=-4 Ymax=4, vediamo che ci sono almeno tre valori di a che che
annullano la somma in questione.
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Problema 4 Qual è il valore di x per il quale il polinomio x2 +x+2 assume
il suo valore minimo.
Qual è il valore di x per il quale il polinomio (x − 1)4 assume il suo valore
minimo.
S.C. Osserviamo che x2 + x + 2 = (x + 1/2)2 + 7/4. Quindi il minimo
dell’espressione si ha quando è minima l’espressione (x + 1/2)2 (le due
differiscono per una costante) che a sua volta è minima per x = −1/2.
Infatti, per tale valore si annulla mentre per tutti gli altri valori è
strettamente positiva, perché è un quadrato.
L’espressione, essendo una quarta potenza, è sempre maggiore o uguale
a zero. Il minimo si avrà quindi quando si annulla, e questo si verifica
per x = 1 che è il valore cercato.
C.C. Con la calcolatrice è sufficiente disegnare i grafici delle due funzioni e cercare il loro punto di minimo con il corrispondente comando
(accessibile dal menu G-Solve della finestra grafica).
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Problema 5 Sano f e g le funzioni definite dai grafici riportati in figura:
f curva tratteggiata di equazione y = x2 − 1; g curva continua di equazione
y = −(x + 2)x(x − 2).

Determinare gli intervalli sui quali la funzione h(x) = f (x) · g(x) è positiva.
Determinare gli intervalli sui quali la funzione k(x) = f (x) · g(−x) è
positiva.
S.C. Il segno del prodotto è determinato dai segni dei fattori con la ben
nota regola
*
+
-

+
+
-

+

D’altra parte, il segno di una funzione (continua) cambia in corrispondenza di uno zero o di un punto dove la funzione non è definita. Nell’esercizio, la funzione disegnata con linea continua ci annulla
per x = −2, 0, 2 mentre quella disegnata con linea tratteggiata per
x = −1, 1. Questi sono i soli punti dove almeno una delle funzioni
cambia segno. Riportiamo di seguito il quadro dei segni delle diverse
funzioni nei 6 intervalli in cui il dominio viene diviso dai punti dove almeno una delle funzioni si annulla e il segno del prodotto, determinato
con la regola dei segni.
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f +
g +
f*g +

-2
|
|
|

-1
+ |
- |
- |

+

0
| | +
| -

1
2
| + |
| + |
| + |

+
-

Per quanto riguarda la seconda domanda, osserviamo che il grafico di
g(−x) si ottiene da quello di g(x) per simmetria rispetto all’asse delle y.
Allora , in questo caso specifico, ma non in generale, la funzione g(−x)
ha, negli stessi intervalli, segno opposto. Quindi il segno del prodotto
diventa
-2
-1
f(x)
+ | + |
g(-x)
- | + |
f(x)*g(-x) - | + |

+
-

0
1
| - |
| - |
| + |

2
+ | +
- | +
- | +

C.C. Con la calcolatrice grafica basta inserire le funzioni date, la funzione
prodotto e la funzione f (x) ∗ g(−x), come nella schermata seguente e
disegnare i grafici.

Nella prima figura, la funzione nera è il grafico di f (x) ∗ g(x). Nel
secondo, quello di f (x) ∗ g(−x). Si verifichi la concordanza di quello
che mostra il grafico con le tabelle di cui sopra.
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Problema 6 In figura è rappresentato una parte del grafico di una funzione
y = f (x).

Sia a l’ascissa del primo punto di intersezione del grafico con l’asse delle
ascisse, b l’ordinata del primo punto di minimo, c l’ordinata del punto di
massimo successivo a b, d l’ordinata del punto di minimo successivo a c, e
l’ascissa del secondo punto di intersezione del grafico con l’asse delle ascisse.
Qual è il segno di a · b · c · d · e? Siete in grado di determinare un intervallo
di ampiezza minore di 1 cui appartiene (a − b)/(c − d)?
Determinare, con l’approssimazione permessa dal disegno, l’equazione del
polinomio di quarto grado che interpola tale grafico.
Soluzione
S.C. Il segno di e è positivo mentre il segno delle altre quattro quantità è negativo. Quindi il loro prodotto è negativo. A partire dal
grafico possiamo stimare che a ∈ [−0, 75; −0, 5], b ∈ [−1, 25; −1],
c ∈ [−0, 75; −0, 5], d ∈ [−3, 25; −3]. Allora, usando le regole per
l’aritmetica degli intervalli,
(a−b)/(c−d) ∈ [(−0, 75+1)/(−0, 5+3, 25); (−0, 5+1, 25)/(−0, 75+3)] =
[0, 0909 . . . ; 0, 3333 . . . ] ⊆ [0, 09; 0, 34]
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Siccome il testo ci chiede di interpolare il grafico con un polinomio di
quarto grado, si tratta di determinare i cefficienti di
y = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e
in modo che il grafico passi il più vicino possibile al grafico dato.6 A
tal fine possiamo:
1. Scegliere 5 punti approssimativamente sul grafico della curva da
interpolare e determinare i parametri incogniti imponendo il passaggio per questi punti
2. Scegliere n > 5 approssimativamente sul grafico della curva da
interpolare e determinare i parametri incogniti imponendo che la
curva interpolante passi il più vicino possibile ai punti.
Possiamo scegliere come punti sul grafico i punti P1 = (0; −1), P2 =
(0, 25; −0, 75), P3 = (1; −1), P4 = (2; −3), P5 = (2, 5; 0). Il passaggio
per ognuno di questi punti pone una condizione lineare sui parametri incogniti. Per esempio, imporre il passaggio per il primo punto,
determina l’equazione −1 = e e il passaggio per il terzo l’equazione
−1 = a + b + c + d + e. Ponendo a sistema queste cinque equazioni,
otteniamo la curva interpolante.
C.C. Cominciamo col determinare l’equazione della curva interpolante, mettendo in List1 le ascisse dei cinque punti introdotti precedentemente
e in List2 le loro ordinate. Disegniamo lo scatter plot delle due liste.

Calcoliamo la loro regressione quartica

6

Abbiamo utilizzato un carattere diverso per denotare i coefficienti del polinomio e i
numeri a, b, c, d, e utilizzati nel problema per non fare confusione.
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Copiando il risultato della regressione nella variabile Y 1 possiamo graficare la funzione e utilizzare il menu G-solve per calcolare le quantità
richieste.

Nell’approssimazione considerata, a = −0, 64, b = −1, 09, c = −0, 57,
d = −3, 04, e = 2, 5. Il prodotto di questi valori è 0, 604..., che è quindi
positivo. L’espressione (a − b)/(c − d) vale 0, 18 . . . che appartiene
quindi all’intervallo [0, 1; 0, 2] coerentemente con quanto determinato
senza la calcolatrice.
Se l’interpolazione non è giudicata sufficiente, è possibile provare a migliorarla aggiungendo altri punti per la regressione. In questa maniera
non è possibile ottenere una curva di grado quattro che passa per tutti
questi punti, ma è possibile migliorare l’approssimazione con la curva di
grado quattro che ha distanza minima dai punti dati. Non precisiamo
questo discorso, che riserviamo ad un approfondimento futuro.

3

Considerazioni su dubbi e domande frequenti

Vogliamo considerare, in questa sezione, alcune delle domande frequenti che
riguardano l’uso didattico della calcolatrici grafiche.
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3.1

Quanto tempo ci mette lo studente ad imparare
ad utilizzare proficuamente una calcolatrice grafica? Quanto ci mette a dimenticare? Cosa deve fare
per non dimenticare?

Ovviamente il tempo necessario dipende dallo studente, dall’insegnante e da
numerosi altri fattori, ma possiamo fare alcune considerazioni di carattere
generale.
Innanzitutto è necessario considerare la questione da due punti di vista.
Il primo riguarda il tempo per acquisire le conoscenze necessarie per svolgere le operazioni fondamentali, per esempio, nel caso delle applicazioni allo
studio delle funzioni e dei loro grafici, le operazioni descritte in 3.4.
Il secondo, il tempo necessario affinché le conoscenze acquisite possano
essere utilizzate profiquamente nella risoluzione di problemi matematici.
Per quanto riguarda il primo punto abbiamo sperimentato in numerose
occasioni che 2 ore di training all’uso sia sufficiente a far acquisire le conoscenze minime necessarie per l’uso quotidiano. Un punto di forza delle
nuove calcolatrici grafiche è infatti quello di essere user friendly, cioè di facile
utilizzo anche per chi non è esperto. Il secondo aspetto è sicuramente più
significativo e, in ugual modo, complesso. È difficile definire una tempistica
per l’acquisizione di tale competenza. Ci sembra però che 8 ore, cioè il tempo effettivo dedicato all’uso della calcolatrice nella sperimentazione condotta
in Irpinia, si possa considerare come unità minima sufficiente a fornire ai
ragazzi una conoscenza sufficiente dello strumento, che gli permetta un uso
efficace e consapevole. Questo segue dall’osservazione diretta del lavoro dei
ragazzi e dal loro utilizzo dello strumento nel test finale, dove tutti quelli che
hanno chiesto la calcolatrice si sono mostrati in grado di saperne far uso nella
soluzione degli esercizi, anche se, abbiano rilevato, non in maniera particolarmente efficace. I ragazzi non sono riusciti a trarne i vantaggi più importanti,
cioè di usarla come strumento di controllo e di aiuto nell’affrontare problemi.
A tal fine, è opportuno preparare una serie di esercizi mirati a sviluppare
proprio queste competenze e una serie di test per misurarle e per monitorarle
nel tempo. Purtroppo la dimestichezza nell’uso della calcolatrice viene meno abbastanza rapidamente con il trascorrere del tempo. Su questo sarebbe
opportuno progettare una serie di misurazioni delle competenze elementari
sull’uso della calcolatrice da erogare a diverse distanze temporali. Per quanto
riguarda l’ultimo punto, una serie di problemi on line da offrire agli studenti
sarebbe auspicabile.
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3.2

Quanto tempo ci mette il docente ad imparare ad
utilizzare una calcolatrice grafica? Quanto ci mette
a dimenticare e cosa deve fare per non dimenticare? Quanto ci mette ad utilizzarla in classe e quali
problematiche deve essere in grado di prevedere e
di saper gestire?

A questo riguardo non abbiamo dato avvio ad una sperimentazione specifica,
ma nel corso della scuola estiva irpina abbiamo avuto modo di confrontarci e
discutere a lungo con diversi insegnanti. Essi hanno condiviso che un tempo
minimo di 2/3 ore sia sufficiente a far acquisire le conoscenze minime, ma
hanno anche espresso la necessità che vi sia un supporto alla formazione di
lunga durata, con assistenza in classe e con richiami periodici, per evitare
l’effetto di dimenticare subito quello che si è appreso. Per quanto riguarda le
difficoltà che si possono incontrare nell’utilizzo in classe della calcolatrice, ce
ne sono di diverso tipo. Le due categorie principali riguardano le difficoltà
collegate al funzionamento della calcolatrice e/o del software e quello che
riguarda il tipo di domande che un risultato inaspettato può suggerire a uno
studente. Per quanto riguarda quelle della prima categoria, è evidente che
l’aver preventivamente analizzato i lavori da proporre agli allievi permette
di prevedere eventuali problematiche relative al funzionamento. Nella nostra
esperienza, talvolta si è reso necessario effettuare il reset della calcolatrice
soprattutto quando la macchina entrava in un ciclo di calcoli infinito oppure
quando si manifestava una condizione di errore che impediva l’accesso ai
dati o ai comandi in esecuzione per eliminare l’errore stesso. Il reset si può
ottenere in maniera soft, tramite il setup, oppure in maniera hard, con il tasto
di restart posto nella parte posteriore. Per quanto riguarda la gestione delle
problematiche che emergono dal presentarsi di un risultato non aspettato
prodotto dalla calcolatrice durante l’uso in classe oppure da una curiosità
sollevata dal suo utilizzo, è chiaro che il docente deve mettere in conto di non
riuscire sempre ad avere la risposta pronta. Alcuni suggerimenti possiamo
essere: coinvolgere la classe nella risoluzione dei problemi impersonando il
ruolo di controllo e di facilitazione del processo che porta alla soluzione invece
di quello solito di chi la soluzione la conosce già; avere sempre pronti esercizi
da assegnare al resto della classe mentre si cerca di risolvere il problema
posto dal singolo studente; apprezzare gli stimoli che emergono dalla classe
anche se non si è in grado di risolverli, rimandando a un incontro successivo
la soluzione o l’approfondimento (in questo senso è molto utile iscriversi a un
forum di docenti e riproporre i problemi prima di una eventuale definitiva e
serena constatazione che non si è in grado di risolverli).
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3.3

Quali sono gli argomenti che si imparano bene con
la calcolatrice e quali sono le competenze che sono
stimolate dal suo uso?

La calcolatrice risulta utile, a nostro avviso, per diverse ragioni. Innanzitutto permette di controllare sia graficamente che numericamente i risultati.
Questo aiuta ai concentrarsi sulla comprensione il senso di quello che si fa.
La creatività degli studenti può essere efficacemente stimolata nell’escogitare diversi tipi di controlli sui risultati di un calcolo o sulle soluzioni di un
problema.
La calcolatrice può essere anche di grande aiuto nell’esplorazione dei concetti e delle definizioni. Tale aspetto è emerso con chiarezza nei giorni successivi al primo test assegnato (Rif. Pag.8, 2.1) nei quali, in modo autonomo,
gli allievi hanno rielaborato i concetti i dominio, immagine e iniettività ponendo domande significative, confrontandosi tra loro sulle possibili risposte
e anticipando alcuni concetti relativi alla invertibilità delle funzioni. Ancora
più evidente, è emerso durante le giornate della scuola estiva il gusto della
scoperta matematica. Durante le attività del giovedì, laboratori a gruppi
riuniti, gli allievi si sono mostrati particolarmente colpiti dalla possibilità di
“vedere” la matematica nella realtà quotidiana, per esempio in una fotografia.

3.4

Quali sono le operazioni fondamentali che dobbiamo
saper fare con la calcolatrice?

La risposta a questa domanda è inevitabilmente legata al tipo di calcolatrice
che si utilizza. Cerchiamo di dare una descrizione delle operazioni fondamentali senza entrare, per quanto possibile, nei dettagli di implementazione. Le
figure illustrative si riferiscono al modello CASIO fx CG-20 ma la gran parte
delle operazioni sono disponibili per un modello equivalente qualsiasi.
Ci limitiamo a considerare le operazioni strettamente necessarie a svolgere
il percorso che abbiamo proposto, evitando quindi quasi completamente la
considerazione delle operazioni di tipo statistico e probabilistico e di molte
altre. Per svolgere il percorso sono necessarie alcune competenze minime,
che riguardano il saper fare le operazioni seguenti.
3.4.1

Definire una funzione.

Nella calcolatrice sono già presenti le principali funzioni trigonometriche, le
funzioni esponenziali e le relative funzioni inverse. Con le quattro operazioni
si possono definire facilmente tutte le funzioni razionali e le combinazioni tra
funzioni elementari. La calcolatrice permette di memorizzare una funzione
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in una variabile di tipo funzione, solitamente nella schermata dove si inseriscono le funzioni da rappresentare graficamente. Una volta memorizzata una
funzione in una variabile, la si può utilizzare come una funzione elementare.
Questo risulta particolarmente comodo per definire la composizione di funzioni composte ed esplorare quindi l’operazione di composizione di funzioni
sia dal punto grafico che funzionale.

3.4.2

Gestire una finestra grafica.

È necessario chiarire abbastanza presto come per disegnare il grafico di una
funzione con la calcolatrice è necessario (implicitamente o esplicitamente)
definire preliminarmente la finestra in cui chiediamo alla calcolatrice di disegnare tale grafico. Senza controllare direttamente questa informazione la
calcolatrice può restituirci risultati diversi da quelli che ci aspettiamo.
La schermata dove si imposta l’ampiezza della finestra richiede i valori
Xmin e Xmax entro cui verranno compresi i valori delle ascisse dei punti della
porzione del grafico visualizzata nella finestra e i valori Ymin e Ymax entro cui
verranno compresi i valori delle ordinate.

Rappresentando la “stessa funzione” su due finestre diverse, per esempio la
funzione seno7 nelle due finestre di cui sopra, si ottengono due grafici diversi.
7

Usiamo tacitamente la convenzione che, se non diversamente specificato, il dominio
di una funzione reale di variabile reale sia il più grande insieme di numeri reali su cui la
funzione può essere applicata e il codominio sia l’intero insieme dei numeri reali.
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3.4.3

Rappresentare il grafico di una funzione

Una volta impostata la funzione da visualizzare (nella schermata di inserimeto) e la finestra entro cui visualizzarla (nella schermata per la gestione della
finestra)8 si attiva la visuaizzazione.9
3.4.4

Esplorare il grafico di una funzione con il tasto Trace e con
lo Zoom

Il comando Trace permette di spostarsi con il cursore sulla porzione del grafico visualizzata sullo schermo, e contemporaneamente visualizzare le coordinate del punto dove ci si trova, come indicato nella figura

Le coordinate del punto su cui è posizionato il cursore sono indicate vicino
al cursore con quattro cifre decimali, e nell’estremo inferiore dello schermo
con dieci cifre decimali. Si noti, guardando alla prima coordinata, che, nel
modello utilizzato la riduzione delle cifre significative si fa per troncamento
e non per arrotondamento. Utilizzando il tasto Trace si possono analizzare
diverse proprietà del grafico in maniera molto concreta e utile. Per esempio,
si può chiedere di localizzare l’ascissa del primo zero della funzione dopo
l’origine, in un intervallo di ampiezza pari a 1/10. Spostandoci su un punto
"immediatamente prima dello zero" e su un punto "immediatamente dopo",
come nelle due figure che seguono,
8
9

View window per la calcolatrice CASIO.
Con il comando DRAW sulla calcolatrice CASIO.
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siamo in grado di determinare l’intervallo [3.1, 3.2]. Se vogliamo una precisione maggiore, diciamo un intervallo di ampiezza 1/100, basta ingrandire l’immagine della funzione vicino al punto di intersezione, cosa che possiamo realizzare con il comando ZOOM. Dopo un numero sufficienti di ZOOM
fatti vicino al punto di intersezione con l’asse delle x, spostando il cursore
immediatamente prima e immediatamente dopo, abbiamo

che ci permette di determinare l’intervallo [1.140, 3.144] che soddisfa alle
richieste. Si noti come bisogna diffidare sempre di quello che vediamo sullo
schermo della calcolatrice. Infatti, nell’esempio proposto e sul modello che
abbiamo utilizzato, sembra che siamo stati in grado di posizionare il cursore
precisamente sullo zero.

e quindi che lo zero richiesto sia esattamente 3.141592654. Questo è falso!
Lo zero della funzione si ha in π mentre quello che viene visualizzato è un
numero decimale finito, che approssima il valore di π ma di cui non possiamo
essere certi a priori del numero di cifre decimali esatte (in questo caso ...).
Fermandoci invece immediatamente prima e immediatamente dopo riusciamo
a controllare esattamente l’approssimazione, cioè siamo sicuri che in valore
cercato appartiene all’intervallo proposto, anche se in questo caso l’approssimazione suggerita dalla calcolatrice e molto migliore, ma, ripetiamo, non lo
possiamo sapere a priori. Questo è un esempio di cosa significhi usare la calcolatrice per determinare in maniera esatta delle approssimazioni, cioè degli
45

intervalli in cui siamo certi che i risultati che cerchiamo andranno a cadere.
Osserviamo di passaggio che l’ingrandimento di una funzione fa sperimentare agli studenti un fatto importante. Che l’ingrandimento di ogni funzione
non troppo patologica in un punto trasforma il grafico della funzione in una
retta oppure (se la funzione è derivabile nel punto) oppure nel grafico di
due rette che si incontrano nel punto (come nel caso della funzione “modulo”
nell’origine).
3.4.5

Inserire una lista di numeri

La memorizzazine di un’informazione numerica costituisce una delle principali attività che bisogna saper svolgere con la caclcolatrice. L’informazione viene memorizzata in opportune variabile, che sono di tre tipi principali: singolo
numero; lista di numeri; matrice di numeri. Le tre corrispondenti tipologie
di variabili si possono raffigurare come cassetti ; cassettiere e scaffali.

In ogni cassetto delle diverse strutture è possibile mettere e prendere un
numero. I nomi di questi oggetti dipendono dai diversi modelli. Il modello
CASIO che abbiamo utilizzato usa le lettere maiuscole A, B, C, . . . per nominare
i singoli cassetti; i nomi List 1, List 2, List 3 ecc. per le cassettiere; i
nomi Mat A, Mat B, Mat C ecc. per gli scaffali.10 Per riempire un cassetto,
cassettiera o scaffale, si usa l’operatore di assegnazione, →.
Nelle schermate riportate vediamo come si riempie una variabile numerica (cassetto), una variabile di lista (cassettiera) e una variabile di matrice
(scaffale) con il modello CASIO

10

Il modello CASIO ha anche un tipo vettore, analogo alla lista , che permette una
semplice interazione con il tipo matrice.
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Per guardare dentro alle variabili ed estrarre i valori che vi sono memorizzati
si procede invece come negli esempi che seguono

I diversi modelli prevedono diverse modalità per semplificare l0immissione di
dati in liste e matrici. Il modello CASIO usa un editor di lista e un editor di
matrici. Eccome come si usa l’editor di lista per inserire i valori {0, 0.25, 1, 2}
in List1 e i valori {−1, −0.75, −1, −3} in List 2.

3.4.6

Rappresentare il diagramma di dispersione di due liste

Il diagramma di dispersione di due liste consiste nella rappresentazione grafica dei punti che hanno le ascisse nella prima lista e le ordinate nella seconda.
Le leste devono quindi avere uguale lunghezza. Per esempio, se List 1 contiene i valori {0, 0.25, 1, 2, 2.5} e List 2 contiene i valori {−1, −0.75, −1, −3, 0}
lo scatter plot delle due liste ci mostrerà i punti P1 = (0; −1), P2 = (0, 25; −0, 75),
P3 = (1; −1), P4 = (2; −3), P5 = (2, 5; 0), come nella figura

3.4.7

Interpolare un diagramma di dispersione rispetto a un modello funzionale

Ogni volta che sia assegnato un insieme finito di punti è possibili porsi il
problema di determinare la curva che passa il più vicino possibile a tali punti. Così formulato il problema è mal posto. Infatti esistono infinite curve
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che passano esattamente per tutti i punti. Il problema diventa invece ben
determinato e molto interessante per le sue applicazioni pratiche quando si
fissa a priori la classe delle curve entro cui cercare la soluzione.
Se per esempio cerchiamo curve di equazione y = ax + b il problema è
quello della regressione lineare e la soluzione consiste nel determinare a e b in
modo da minimizzare lo scarto quadratico tra il valore dell’ordinata di ogni
punto e il valore calcolato sul modello proposto. Precisamente, se abbiamo
n punti Pi = (xi , yi ) lo scarto quadratico rispetto alla curva y = ax + b è
S(a, b) =

n
X

(yi − axi − b)2 .

i=1

Minimizzando tale espressione otteniamo i due valori a e b che determinano
la retta di regressione. Se i punti sono due e le ascisse sono distinte, la retta
di regressione conterrà i due punti, altrimenti ci passerà soltanto il più vicino
possibile.
La trattazione è completamente analoga per curve di regressione di ordine
superiore. La regressione quadratica cerca la curva che passa più vicino ai
punti dati tra quelle della forma y = ax2 + bx + c, la regressione cubica, tra
quelle della forma y = ax3 + bx2 + cx + d, ecc..
I calcoli dei coefficienti della curva di regressione possono essere eseguiti automaticamente dalla calcolatrice inserendo i valori delle ascisse e delle ordinate dei punti in due liste opportune e scegliendo il modello funzionale desiderato. La regressione quartica dei punti dell’esempio ci fornisce, per esempio, i valori seguenti dei parametri della quartica di equazione
y = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e.

3.4.8

Rappresentare una curva di regressione

L’ultima operazione necessaria per seguire il nostro percorso consiste nel
visualizzare contemporaneamente la curva di regressione e il diagramma di
dispersione dei punti in modo da valutare la bontà dell’interpolazione e poter
utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla calcolatrice per esplorare
il grafico di una funzione. Tra questi abbiamo detto dello strumento Trace
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Zoom. Ogni calcolatrice ne mette a disposizione molti altri che rendono l’esplorazione più rapida: il calcolo approssimato di una radice su un intervallo;
il calcolo approssimato del massimo e del minimo su un intervallo, ecc.. In
linea di principio queste operazioni si possono fare con Trace, Zoom e un po’
di pazienza, come abbiamo visto nell’esempio del calcolo di una radice approssimata, fatto nella sezione 3.4.4. Per questo e per evitare di addentrarci
nei dettagli dell’implementazione di questi strumenti nei diversi modelli di
calcolatrice grafica, evitiamo di parlarne in questa sede.

3.5

Come usare la calcolatrice durante l’esame di maturità e come prepararsi a utilizzarla in maniera
proficua?

Nell’ultima sezione riportiamo una soluzione dettagliate del tema di maturità del 2015, fatta con la calcolatrice, per illustrare concretamente come sia
possibile impiegare questo strumento nell’affrontare un tema di maturità.
In questa sezione ci limitiamo più semplicemente ad alcune considerazioni
di carattere generale.
Dalla’analisi delle ultime prove proposte dal MIUR è evidente che negli
ultimi anni vi sia stata una maggiore attenzione al modello rispetto alle
procedure e che in esse spesso ci siano spesso richiami al mondo reale. Le
richieste contenute negli ultimi temi hanno spesso riguardato la comprensione
e la lettura dell’andamento qualitativo di una funzione, della sua derivata e
primitiva, il tutto passando per la modellizzazione del problema proposto. La
calcolatrice grafica consente, per sua natura, di lavorare in questa direzione
e dunque permette di sviluppare competenze in linea con le richieste dei
temi d’esame. Questo indipendentemente dall’uso al momento della prova,
dove comunque può risultare molto efficace per esplorare i problemi, eseguire
calcoli e verificare procedure.
È evidente che, per prepararsi a utilizzarla in maniera proficua in sede
d’esame, è necessario che i docenti riformulino le loro prassi didattiche affrontando problematiche sempre più connesse alla realtà che ci circonda in modo
da consentire agli studenti di acquisire una buona competenza nell’uso di questo strumento, in accordo con le competenze chiave e di cittadinanza della
U.E. che ha indicato come via maestra quella di “affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline”.
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3.6

Quali sono le occasioni didattiche che la calcolatrice
permette di cogliere?

L’importanza della calcolatrice nell’insegnamento–apprendimento del calcolo
differenziale può paragonarsi, per certi versi, a quello della riga e del compasso per la geometria. Come la geometria euclidea è la teoria dei disegni con
riga e compasso così possiamo pensare al calcolo differenziale come ad una
teoria che ci permette di analizzare le proprietà dei grafici. In realtà i grafici
di funzione possono essere estremamente più complicati rispetto a quello che
riusciamo a cogliere guardando lo schermo di un computer e quindi l’analogia
con i disegni con riga e compasso deve essere considerata con molta cautela.
È vero però che lo studio dei grafici permette di formarsi un’intuizione geometrica sulle funzioni che è importante per capire alcuni concetti del calcolo
differenziale.
La maniera di approcciare lo studio di un grafico attraverso la scelta di
un modello funzionale e l’interpolazione di alcune caratteristiche del grafico
permette di utilizzare la calcolatrice come strumento di indagine della realtà
in un contesto molto semplificato ma per nulla banale, come abbiamo cercato
di mostrare nelle soluzioni degli esercizi proposti. Si tratta infatti di riuscire a
bilanciare una descrizione qualitativa approssimata delle caratteristiche di un
grafico il più possibile precisa con il controllo degli errori di approssimazione
che inevitabilmente vengono commessi nella digitalizzazione di un’immagine in modo da imparare a fare affermazioni certe di carattere qualitativo o
approssimato anche di fronte all’ incertezza connaturata nel fenomeno reale
che si sta analizzando.

3.7

Quali sono le cautele da osservare nell’uso della calcolatrice per evitare misconcezioni, perdita di competenze importanti, ecc?

Gli ultimi dati OCSE -PISA mostrano come una graduale innovazione didattica nell’insegnamento della matematica, stia dando i suoi frutti. [[citazione]] Questa innovazione è coincisa con una forte spinta all’utilizzo delle
TIC11 nella didattica quotidiana: software, PC, piattaforme, smarthphone
e infine calcolatrici grafiche. È evidente che, al pari di altri strumenti, la
calcolatrice deve dunque essere vista come un vero strumento didattico. Il
suo utilizzo deve essere un utilizzo consapevole, che richiede prima di tutto
di ripensare ai contenuti e alle metodologie di insegnamento, proprio come
un qualsiasi strumento didattico nuovo costringe i docenti a ripensare a se
11

[[Acronimo.]]
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stessi e al proprio metodo di spiegare. Insieme alle calcolatrici oggi esistono
moltissimi strumenti che i docenti possono utilizzare per rendere le lezioni
più dinamiche e stimolanti e soprtattutto più efficaci: basta pensare alle lavagne interattive multimediali, le Lim, che rappresentano un altro esempio
di ingresso della tecnologia nel mondo della scuola. Forse è proprio qui che
sta il nocciolo della questione, come hanno scritto in tanti, nel trovare il coraggio di accettare che i nostri studenti possano studiare e imparare in modo
diverso da come abbiamo imparato i loro docenti. La matematica insegnata
oggi non può prescindere dalla considerazione di esempi tratti dalla vita quotidiana e quindi occorrono strumenti che ci consentano di lavorare in maniera
efficace sulla modellizzazione. Molti associano la calcolatrice all’idea di fare
delle operazioni aritmetiche, mentre oggi con la calcolatrice è possibile fare
matematica, sfruttando strumenti di apprendimento e tecnologie più vicine
alla sensibilità dei ragazzi di oggi. Tutto ciò presuppone che i docenti aiutino i ragazzi ad acquisire consapevolezza dell’uso dello strumento. Un uso
non limitato alla mera esecuzione di operazioni, magari nel tentativo di barare per risolvere direttamente i problemi, ma finalizzato alla costruzione di
un progetto matematico e a stimolare la riflessione su problemi matematici
naturali nel contesto della modellizzazione numerica della realtà[9].
Proprio l’obiettivo specifico di una calcolatrice è ciò che la differenzia, ad
esempio, da un computer o da uno smartphone su cui è installata un’app
per fare i conti. Il computer è uno strumento programmabile che risolve
problemi complessi, mentre la calcolatrice si distingue come uno strumento
dedicato, semplice ed economico, che consente di lavorare direttamente con
i ragazzi e tra i ragazzi. La calcolatrice installata sul cellulare, invece, non
può ricoprire fino in fondo la stessa funzione perché come oggetto non ha una
identità propria, poiché la sua funzionalità non è prettamente matematica.
Se si accetta quanto premesso, possiamo affermare che l’uso delle calcolatrici
non presenta controindicazioni.
È indegno per l’uomo eccellente perder tempo come uno schiavo nel lavoro di calcolare, cosa che potrebbe essere relegata senza
problemi a qualcun’altro se fosse usata una macchina. Wilhelm
Gottfried Leibniz (1658), [8].
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4

L’esame di stato del 2015 affrontato con la
calcolatrice grafica

Non risolveremo i problemi posti con la calcolatrice ma mostreremo come
sia possibile affrontarli proficuamente facendo uso di essa.12 In altre parole, faremo uso della calcolatrice in maniera simile a come si usano i disegni
per risolvere i problemi di geometria: per farci venire delle idee su come si
possono risolvere; per eliminare strade sbagliate; per costruire controesempi
in modo da capire come trovare la soluzione, ecc. Alcuni metodi potranno
apparire forzati o inutili ma non ci interessa mostrare come fare ma semplicemente cosa è possibile fare e come affrontare con la calcolatrice lo studio dei
temi di maturità permetta di sviluppare quelle competenze trasversali sulla
modellizzazione matematica dei problemi che tanto interesse hanno nelle più
disparate applicazioni.

Problema 1
Il piano tariffario proposto da un operatore telefonico prevede, per le telefonate all’estero, un canone fisso di 10 euro al mese, più 10 centesimi per ogni
minuto di conversazione. Indicando con x i minuti di conversazione effettuati
in un mese, con f (x) la spesa totale nel mese e con g(x) il costo medio al
minuto:
1. individua l’espressione analitica delle funzioni f (x) e g(x) e rappresentale graficamente; verifica che la funzione g(x) non ha massimi né
minimi relativi e dai la tua interpretazione dell’andamento delle due
funzioni alla luce della situazione concreta che esse rappresentano.
2. Detto x0 il numero di minuti di conversazione già effettuati nel mese
g(x0 )
.
corrente, determina x1 tale che: g(x1 ) =
2
3. Traccia il grafico della funzione che esprime x1 in funzione di x0 e discuti
il suo andamento. Che significato ha il suo asintoto verticale?
Sul suo sito web l’operatore telefonico ha pubblicato una mappa che
rappresenta la copertura del segnale telefonico nella zona di tuo interesse:
12

Numerose soluzioni si possono trovare in rete. Per esempio, cfr. [10]
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La zona è delimitata dalla curva passante per i punti A, B e C, dagli assi
x e y, e dalla retta di equazione x = 6; la porzione etichettata con la “Z”,
rappresenta un’area non coperta dal segnale telefonico dell’operatore in
questione.
4. Rappresenta il margine superiore della zona con una funzione polinomiale di secondo grado, verificando che il suo grafico passi per i tre
punti A, B e C. Sul sito web dell’operatore compare la seguente affermazione: “nella zona rappresentata nella mappa risulta coperto dal
segnale il 96% del territorio”; verifica se effettivamente è così.
L’operatore di telefonia modifica il piano tariffario, inserendo un sovrapprezzo di 10 centesimi per ogni minuto di conversazione successivo
ai primi 500 minuti.
5. Determina come cambiano, di conseguenza, le caratteristiche delle funzioni f (x) e g(x), riguardo agli asintoti, alla monotonia, continuità e
derivabilità, individua eventuali massimi e minimi assoluti della funzione g(x) e della sua derivata e spiegane il significato nella situazione
concreta.
Soluzione Come in ogni problema di modellizzazione la realtà è complessa
e la descrizione matematica ne deve dare una rappresentazione semplificata,
che, in generale, non è univocamente determinata. Dobbiamo usare il contesto del problema per decidere nel modo migliore (cioè più semplice) come
modellizzare matematicamente il problema. Il dominio della funzione f (x),
per esempio, non è scontato. La variabile x è una variabile discreta o continua? Parlando di minuti sembrerebbe discreta ma il problema la tratta
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come variabile continua. Come estendere la tariffazione a frazioni di minuto?
Il modo più semplice è quello di estendere la definizione per linearità. In
assenza di precisazioni del testo faremo sempre la scelta che a noi pare più
semplice, nel contesto proposto. È anche evidente che il valore massimo di
x non può essere maggiore di 31 · 24 · 60, il numero di minuti in un mese
di 31 giorni. Questo dominio varia però dipende dal mese in cui si considera la tariffazione: ci sono mesi con 30 giorni, altri con 31 e uno con 28
o 29. Le compagnie telefoniche considerano spesso mesi di 4 settimane per
uniformare i piani tariffari13 . Nella modellizzazione anche questa complicazione può essere superata immaginando che il dominio sia uguale per tutti i
mesi e sia abbastanza grande. Ci preoccuperemo solo di escludere ogni considerazione che riguardino il comportamento della funzione per valori grandi
della variabile. Per esempio non ha senso affermare che la spesa può crescere
indefinitamente.
Fatte queste premesse una funzione che esprime l’importo dovuto alla
compagnia per chiamate di durata totale pari a x minuti (considerando anche
frazioni di minuto), è
f (x) = 10 + 0, 1 · x
Con dominio [0, a], dove a è un numero positivo che non è necessario precisare
al momento.
Fatta questa ipotesi, la funzione g(x) è semplicemente g(x) = f (x)/x,
che naturalmente non ha senso matematico per x = 0 e non ha senso reale per valori di x inferiori al minimo tempo che il rilevatore di lunghezza
della conversazione riesce a determinare. Per visualizzare con la calcolatrice l’andamento di queste funzioni, scegliamo di rappresentarle sull’intervallo
[1, 1000].
Su questo intervallo la scale del fenomeno rappresentato da f e quello
rappresentato da g sono diverse. Infatti rappresentandole nella stessa finestra, i cui parametri sono specificate nella prima figura, otteniamo il grafico
riportato nella seconda figura.

La scala prescelta è adeguata alla rappresentazione della funzione f (x), ma
per vedere le caratteristiche della funzione g(x) ambiamo scala
13

Trucco che non di rado va a discapito dell’utente, cfr. [7]
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Questo nuovo grafico mostra come la funzione g(x) decresca molto rapidamente per poi attestarsi (sembra) intorno a un valore non negativo. Il
calcolo di tale valore si può determinare precisamente calcolando un limite14 ,
ma siccome abbiamo già osservato che il dominio di f e quindi quello di g è
comunque limitato dal numero massimo di minuti in un mese, 31·24·60, possiamo calcolare il valore di g per tale valore di x. Ricordando come abbiamo
definito g (prima schermata), otteniamo (seconda schermata)

1. Per quando riguarda la prima domanda, l’esplorazione grafica fornisce supporto euristico all’iptesi di non esistenza di massimi e minimi, anche
se bisogna sempre riferire tale richiesta al dominio della funzione. Questo è
un caso in cui il dominio “reale” della funzione è limitato (il valore a della
nota introduttiva) e il valore della funzione in quel punti è minimo assoluto.
Questo illustra una delle molteplici insidie insite nell’insegnamento della matematica basato sui problemi reali. Il venir meno del senso critico con il quale
bisogna affrontare i problemi. Se tale tipologia di insegnamento può risultare
più motivante e produttiva per lo studente, risulta essere notevolmente più
complicata per l’insegnante, a meno di non voler far scadere il livello di consapevolezza critica di quello che si sta facendo, confondendo pericolosamente
il piano teorico e quello reale e banalizzando i loro rapporti (cfr. [6]).
L’espressione analitica della funzione g(x) si ottiene dividendo polinomio
di primo grado per x. Il suo grafico è quindi quello di un iperbole i cui
asintoti sono perpendicolari e paralleli agli assi. Quello verticale è proprio
l’asse delle ordinate di equazione x = 0. Sul dominio di definizione x 6= 0 non
ha quindi punti di massimo o di minimo. La cosa si può anche far vedere,
se consideriamo la funzione definita su un dominio aperto, come assume il
14

Il calcolo del limite fornisce il valore 0, 1.
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testo, verificando che in tale dominio la funzione è sempre derivabile e che la
derivata non si annulla mai.
L’interpretazione dell’andamento della funzione f (x) è che la crescita del
costo del traffico telefonico mensile è lineare; quella della funzione g(x) è che
la decrescita del costo medio al minuto15 è del tipo lineare inverso.16 che
tende quindi a stabilizzarsi nel tempo intorno a un valore pari a 10 centesimi
al minuto.
2. È ovvio che più telefono più il costo totale delle telefonate aumenta.
Con il piano tariffario proposto però, più telefono più il costo medio di un
minuto di telefonata diminuisce. Ci possiamo quindi chiedere quanti minuto
dobbiamo telefonare ancora per dimezzare il costo medio raggiunto dopo x0
minuti. Questo problema viene risolto risolvendo l’equazione
g(x1 ) =

g(x0 )
.
2

La soluzione analitica è banale, ma partiamo cobn un’esplorazione grafica.
Fissiamo un valore di x0 , diciamo x0 = 2 e mettiamolo in uni dei nostri
cassetti (che sarebbe opportuno chiamare x0 ma che dobbiamo battezzare in
altro modo, compatibilmente con il sistema di denominazione delle variabili
scalari della nostra calcolatrice; chiamiamolo A). Per esempio, poniamo A =
2 Valutiamo poi g sul contenuto del cassetto A e mettiamo il risultato nel
cassetto B. Ci chiediamo qual è il numero x1 per cui g(x1 ) = B/2? Per
vederlo basta disegnare il grafico delle funzioni y = g(x) (in rosso) e y = B/2
(in viola) e calcolare l’ascissa del punto di intersezione. Nelle schermata,
mostriamo anche il grafico delle funzione y = B (in verde) e della retta
x = A (in nero).

Come possiamo descrivere graficamente la procedura che porta da x0 a x1 ?
Si sceglie un punto sull’asse delle x (x0 ), si traccia la retta (nera) x = x0 fino
all’intersezione con il grafico di g (curva rossa). Da questo punto si traccia
la parallela all’asse delle x (retta verde, di equazione y = B). Si traccia la
retta che divide in due la striscia delimitata dalla retta verde e dall’asse delle
15
16

Anche qui si dovrebbe fare una precisazione critica
Probabilmente esiste un termine standard.
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x (retta fuchsia, di equazione y = B/2) Si interseca la retta fuchsia con il
grafico della funzione y = g(x). L’ascissa del punto di intersezione (che si
può localizzare approssimativamente con Trace e Zoom) è il valore x1 cercato.
Ci domandiamo. Questa costruzione si può fare sempre? L’ultimo passaggio può essere problematico. Infatti la retta fuchsia non è detto che intersechi
la curva rossa. Quando succede? Quando dimezzando B andiamo sotto l’asintoto orizzontale dell’iperbole rossa che, ricordiamo, è y = 0, 1.17 Quindi
i valori possibili di x0 devono essere tali che g(x0 ) > 0, 2. Per quale valore
g(x0 ) = 0, 2 anche a questo problema possiamo rispondere facilmente con
la calcolatrice. Si tratta di trovare l’ascissa del punto di intersezione tra il
grafico di g e la retta di equazione y = 0, 2. Usando la calcolatrice, possiamo
verificare che tale valore è x0 = 100. Cosa succede del corrispondente x1 (x0 )
quando x0 tende a 100? Ovviamente x1 (x0 ) tende all’infinito e quindi la
funzione y(x0 ) = x1 (x0 ) ha un asintoto verticale in x0 = 100. Ecco quindi
determinato il significato dell’asintoto verticale della funzione di cui al punto
3.
Tornando alla determinazione analitica della definzione x1 (x0 ), con facili
passaggi algebrici otteniamo che
x1 (x0 ) =

200x
.
100 − x

3. Il grafico della funzione y = x1 (x0 ) è

che, come abbiamo già detto nel punto precedente, ha un asintoto in x1 00.
Sempre dalla discussione geometrica del punto precedente segue che, poiché
g è decrescente, la funzione x1 (x0 ) è crescente.
17

La questione reale è più complicata perché x1 è limitato dal numero di minuti presenti
in un mese.

57

4. Il primo passo è quello di digitalizzare la curva. Il testo suggerisce
che dia una parabola e che passa per il punti A(0, 2), B(2, 7/2), C(4, 4). La
parabola di regressione di questi punti si determina immediatamente con la
calcolatrice, nella maniera già ampiamente illustrata, che ricapitoliamo nelle
seguenti schermate.

R6
L’area della superficie richiesta si calcola con l’integrale: 0 h(x)d x, dove y =
h(x) è l’equazione della parabola di regressione calcolata precedentemente
(e memorizzata nella calcolatrice nella variabile di funzione Y5). Il nostro
modello di calcolatrice permette il calcolo dell’integrale di g che restituisce
il valore 21. L’area della zona Z vale invece 1/2 essendo metà di un quadro
di lato unitario.18 La percentuale della zona non coperta è dunque pari a
1/2/(21) < 3% e la zona coperta è maggiore del 97%.
5. Come scriviamo la nuova funzione f nella calcolatrice? La forma più
semplice è la seguente
10 + 0.1 × x + (x > 500) × (x − 500) × 0.1
ottenuta sommando all’espressione della precedente f il termine in rosso.
Questo termine aggiunte si annulla per x < 500 e aggiunge la maggiorazione di 10 centesimi al minuto per minuti o frazioni di minuto che superano
i 500. La chiave di questo trucco è il fattore (x > 500), un’espressione logica
che è vera quando x è un numero più grande di 500 e falsa altrimenti. Poiché nella calcolatrice vero viene rappresentato con 1 e falso con 0, il gioco
è fatto.
Il grafico di questa funzione
18

Introdurre una nota sulle unità di misura.
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è una curva continua lineare a tratti, cioè fatta da segmenti rettilinei raccordati con continuità. Il raccordo è fatto nel punto (500, 60), dove la retta
raddoppia la pendenza, passando da 0, 1 a 0, 2. Chiaramente questa tariffa
è meno conveniente della precedente quando il traffico mensile supera i 500
minuti, mentre è uguale per un minutaggio inferiore.
Per quanto riguarda il costo medio del minuto di conversazione, la formula per g è la stessa di prima, ma con riferimento alla nuova funzione
f . Ci aspettiamo che, dopo la diminuzione continua del costo medio fino
a x = 500, l’influenza del rincaro si faccia sentire innalzando tale costo. Ci
aspettiamo quindi che tale funzione presenti un minimo in x = 500. Il grafico
sull’intervallo [1, 1000] conferma l’intuizione,

e il suo ingrandimento vicino a x = 500 permette di localizzare graficamente
il valore del minimo.

Analiticamente, non è difficile verificare che
 10
1
+ 10
x < 500
x
g(x) =
40
2
− 1 x x > 500
10
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La derivata della prima espressione è sempre negativa, quella della seconda è
sempre positiva. In x = 500 si ha quindi un punto angoloso di minimo, come
ben illustrato nella seconda figura precedente.
Per approfondire l’analisi del grafico studiamo, con l’aiuto della calcolatrice, il grafico della funzione derivata di g. Conviene tenere separate le due parti della funzione f , a differenza di quello che abbiamo fatto precedentemente,
per discutere alcune cautele nell’uso della calcolatrice.
Memorizziamo l’espressione che rappresenta f per x < 500 in Y1 e l’espressione che rappresenta f per x > 500 in Y2 . Definiamo Y3 = Y1 /x e
Y4 = Y2 /x.

La calcolatrice premette di definire numericamente la funzione derivata di
una funzione data. Questo significa che possiamo valutare una tale funzione
derivata in un punto e disegnarne il grafico ma non possiamo visualizzare la sua espressione analitica (la calcolatrice è grafica ma non simbolica!).
Salviamo in Y5 la derivata di Y3 e in Y6 la derivata di Y4 .

Visualizziamo, intorno al valore x = 500 le due derivate.
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Il grafico della derivata della funzione g è la curva nera per x < 500 ovvero
prima della retta verde, ed è la curva blu per x > 500. In 500 la funzione
non è derivabile, come abbiamo notato in precedenza. Il segno della derivata
è in accordo con il fatto già osservato che il grafico di g è decrescente per
x < 500 mentre è crescente per x > 500. Se mettiamo insieme le due derivata
in un’unica funzione con il trucco che abbiamo già usato
Y7 = (x < 500) × Y5 + (x ≥ 500) × Y6
Otteniamo la curva seguente

L’apparente impennata intorno al punto x = 500 non esiste. Come abbiamo
detto il grafico si spezza in due parti sconnesse. L’apparente continuità ed è
dovuta alla maniera con cui la calcolatrice disegna il grafico di una funzione,
un aspetto interessante da approfondire, su cui però non ci dilungheremo in
questa sede.

Problema 2
La funzione derivabile y = f (x) ha, per x ∈ [−3, 3], il grafico Γ, disegnato
in figura 2. Γ presenta tangenti orizzontali per x = −1, x = 1, x = 2. Le
aree delle regioni A, B, C e D sono rispettivamente 2, 3, 3 e 1. Sia g(x) una
primitiva di f (x) tale che g(3) = −5.
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1. Nel caso f (x) fosse esprimibile con un polinomio, quale potrebbe essere
il suo grado minimo? Illustra il ragionamento seguito.
2. Individua i valori di x ∈ [−3, 3], per cui g(x) ha un massimo relativo e
determina i valori di x per i quali g(x) volge la concavità verso l’alto.
3. Calcola g(0) e, se esiste, il limx→0

1+g(x)
.
2x

4. Sia h(x) = 3 · f (2x + 1), determina il valore di

R1
−2

h(x)d x.

Soluzione 1. Poiché ci sono tre punti dove la tangente è orizzontale, la
derivata di f deve avere almeno grado tre (se fosse un polinomio) e quindi il
grado deve essere almeno quattro.
In realtà le condizioni richieste esplicitamente dal testo sono 7:
• L’annullarsi della derivata in −1, 1, 2.
• Il valore dell’area sotto il grafico sopra quattro intervalli, cioè il valore
di quattro integrali.
A queste vanno le condizioni implicitamente assunte quando si chiede di
determinare i punti di massimo della funzione, che corrispondono alla localizzazione di una parte degli seri del grafico. Ci sembrano quindi da ritenere
assegnati anche gli zeri della funzione nell’intervallo [−3, 3], cioè la condizione
di passaggio per i punti A(−2, 0), B(0, 0), C(2, 0), che porta a 10 il conteggio
delle condizioni che l’eventuale polinomio dovrebbe soddisfare.
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Ognuna di queste è una condizione lineare, quindi il grado del polinomio,
se le condizioni fossero indipendenti, come risulterà dalla trattazione successiva, deve essere almeno 9.19 Il grafico del polinomio di grado 9 che soddisfa
tutte le 10 richieste appena discusse è il seguente

chiaramente diverso da quello proposto fuori dall’intervallo [−2, 2], mentre
risulta essere abbastanza aderente all’interno di tale intervallo.
Cerchiamo quindi un polinomio di grado 10. Il polinomio generale di
grado 10 si scrive
X
f (x) = a10 x10 + a9 x9 + · · · + a1 x + a0 =
10ai xi ,
i=0

che dipende da 11 parametri ai che ci proponiamo di determinare a partire
dalla condizioni richieste e una ulteriore a nostra scelta.
Visto che stiamo cercando di determinare un polinomio di grado 11 coefficienti possiamo imporre un’ulteriore condizione lineari alle 10 di cui abbiamo
già detto. Per cercare di migliorare il fitting del grafico al bordo dell’intervallo imponiamo il passaggio per il punto (−3, f (−3)). Il testo non dice nulla
a riguardo di tale punto e non ci resta che localizzarlo, in maniera approssimata, a partire dalla figura. Analizzando l’immagine con il software della
calcolatrice,20 possiamo assumere con buona approssimazione che punto sia
(−3; −1, 68) e imporre, come ultima condizione, il passaggio del grafico per
tale punto.
Vediamo come imporre le condizioni con la calcolatrice.
19

Non riportiamo i calcoli in questo caso perché sono assolutamente analoghi a quelli
che ci accingiamo a fare per imporre le condizioni su un polinomio di grado 10. Invitiamo
comunque a ripeterli per il caso dei polinomi di grado 9 come utile esercizio.
20
Aggiungere l’analisi
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Ogni equazione lineare nelle incognite a10 , . . . , a0 ha forma
a10 m10 + a9 m9 + · · · + a0 m0 − b = 0,
dove ai sono le incognite, mi i coefficienti e b è il termine noto.
Tale equazione è completamente determinata dalla lista
m10 , m9 , . . . , m0 , −b.
Con le liste relative alle 11 condizioni lineari costruiremo le righe di in una
matrice 11 × 12. Da questa matrice otterremo le soluzioni del nostro sistema
di equazioni lineari, determinandone la forma a scalini ridotta21
Vediamo come costruire le liste dei coefficienti e del termine noto delle
equazioni lineari che impongono le diverse condizioni.
Il passaggio per un punto (a, b) si impone ponendo
a10 a10 + · · · + a1 a + a0 − b = 0
Ognuna di queste è una condizione lineare nelle incognite ai . Il vettore dei
coefficienti e del termine noto è
a10 , a9 , . . . , a, 1, −b
Produrremo questo vettore con l’operatore Seq.22 Precisamente, la lista dei
coefficienti dell’equazione che impone il passaggio per il punto (a, b) è
Augment(Seq(ax , x, 10, 0, −1), {−b})
Costruiamo quindi le liste delle equazioni che impongono il passaggio per i
quattro punti: P (−3, −1.68), P (−2, 0), P (0, 0), P (2, 0). Salviamo il risultato
nelle variabili di lista List 1,...,List 4.

21
22

Che, con il nostro modello di calcolatrice, si ottiene operando con il comando Rref.
La sintassi varia leggermente da modello a modello.
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Imporre il valore della derivata
Pin un punto è una condizione lineare. La
derivata di un polinomio f (x) = ni=0 ai xi è infatti
0

f (x) =

n
X

iai xi−1

i=1

Possiamo quindi imporre l’equazione f 0 (a) = b con l’istruzione23
Augment(Seq(xax−1 , x, 10, 0, −1), {−b})
Costruiamo quindi le liste delle equazioni che impongono l’annullarsi della
derivata nei punti −1, 1, 2. Salviamo il risultato nelle variabili di lista List
5,...,List 7.

Imporre il valore di un integrale su un intervallo, cioè un’equazione del
tipo
Z b
f =c
a

è una condizione lineare. Una primitiva di f (x) =

Pn

i=0

ai xi è infatti

n
X
ai i+1
I(f )(x) =
x .
i+1
i=0

Possiamo Rquindi costruire la lista dei coefficienti e del termine noto dell’eb
quazione a f = c con l’istruzione
Augment(Seq(

bx − ax
, x, 11, 1, −1), {−c})
x

23

Si noti che l’istruzione aggiunge automaticamente il coefficiente 0 all’incognita a0 , che
non appare esplicitamente nella formula della derivata.
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R −2
Costruiamo quindi le liste delle equazioni che impongono: −3 f = −2,
R0
R2
R3
f = 3, 0 f = −3, 2 f = −1. Salviamo il risultato nelle variabili di lista
−2
List 8,...,List 11.

Costruiamo la matrice Mat A avente per colonne le liste considerate.24

Per risolvere il sistema applichiamo il comando Rref alla trasposta della
matrice in cui abbiamo raccolto i coefficienti delle equazioni. Tale comando
mette la matrice in forma “a gradini” ridotta.
24

Con il nostro modello la costruzione di una matrice a partire da liste di ugual lunghezza
si ottiene utilizzando il comando List>Mat.
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La forma a scalini ridotta di una matrice è la matrice di un sistema
equivalente avente forma25 ai − bi = 0. Nell’ultima colonna della matrice in
forma a scalini ridotta leggiamo quindi i valori delle variabili che risolvono il
sistema, che salviamo nelle variabili scalari A, B, ecc.26

Usando questi valori possiamo definire il polinomio che verifica le condizioni che abbiamo imposto
25

Se le equazioni, come in questo caso, sono indipendenti.
appare un segno negativo perché nell’implementazione abbiamo aggiunto bi invece che
−bi . Bisogna correggere!!
26
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Il polinomio verifica tutte le condizioni e è in ottimo accordo con quello proposto, pur di non stare troppo vicini al bordo dell’intervallo [−3, 3], a causa di
fenomeni ben noti agli studiosi di analisi numerica, che non approfondiremo
in questa sede.

Possiamo, a questo punto, chiedere alla calcolatrice di calcolare la primitiva
g(x) della funzione f (x) tale che g(0) = −127
Z x
Y5 = −1 +
Y1 dx
0

Il grafico della funzione integrale del polinomio che abbiamo costruito
che permette di rispondere in maniera qualitativa alle domande contenute
nel secondo punto del problema.28
27

Questo valore è suggerito
R 3 primitiva si può scrivere
R x dal punto 3. Infatti, una qualsiasi
nella forma g(x) = g(0) + 0 f (x). Quindi g(3) = g(0) + 0 f (x) e il termine in rosso,
per le ipotesi sulle aree delle figure C e D, vale −3 − 1 = −4 (l’integrale cambia il segno
dell’area se la funzione è negativa), da cui g(0) = −1, se vogliamo che g(3) = −5 come
richiesto dal punto 3 del problema.
28
Terminare la discussione
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Quesito 1
Determinare l’espressione analitica della funzione y = f (x) sapendo che la
retta y = −2x + 5 è tangente al grafico di f nel secondo quadrante e che
f 0 (x) = −2x2 + 6.
Esplorazione Questo è un quesito dove l’esplorazione con la calcolatrice
potrebbe sviare lo studente dalla strada più semplice. Vediamo innanzitutto
come si può risolvere il quesito. Per essere tangenti due y = H(x) e y = G(x)
curve in un punto di ascissa a, devono essere uguali le derivate in a, e devono
avere lo stesso valore in a. Per determinare l’ascissa del punto richiesto, si
tratta quindi di imporre due condizioni
H 0 (x) = G0 (x)

H(x) = G(x).

Come è possibile che un sistema di due equazioni in un’incognita abbia soluzioni? In realtà il sistema è a due incognite, in quanto, nel nostro caso
H(x) = −2x + 5, G0 (x) = −2x2 + 6, la funzione G(x) è definita a meno di
una costante k, che possiamo scegliere in modo da risolvere il problema. Il
sistema quindi si scrive più correttamente
H 0 (x) = G0 (x)

H(x) = G(x, k).

Nel nostro caso la prima condizione è semplicemente (derivando y = −2x+5)
−2 = −2x2 + 6
che ha soluzione x = −2 o x = 2. Siccome stiamo cercando le soluzioni nel
secondo quadrante, scartiamo la seconda.
Per imporre la seconda condizione dobbiamo determinare la primitiva di
G0 . L’integrale indefinito di un polinomio è banale e ci restituisce
2
G(x) = − x3 + 6x + k.
3
69

Si noti la presenza della costante k. La primitiva non è unica e, su un
intervallo (eventualmente infinito), è definita solo a meno di una costante
additiva.29 La seconda condizione, per x = −2, diventa allora
2
· (−2)3 − 12 + k = 4 + 5.
3
da cui segue k = 47/3.
Prima di discutere perché la calcolatrice poteva metterci sulla “cattiva
strada”, notiamo come a questo punto possa essere invece utilmente impiegata per “controllare i conti”. Basta infatti disegnare le funzioni intorno alla
soluzione trovata e verificare graficamente se sono tangenti.

Si noti che le funzionalità della calcolatrice ci permettono, al fine di rappresentare il grafico di una funzione primitiva, di operare senza aver esplicitamente determinato la sua espressione analitica. Qiuesto, in fase di controllo,
controlla anche la correttezza dell’integrazione simbolica, anche se, in questo
caso, è molto facile. Si noti anche che qualche attenzione bisogna prestare
alla definizione della finestra grafica su cui visualizzare i grafici, che deve
essere opportunamente centrata intorno al punto (−2, 9) dove avviene il contatto. Se si sono fatti degli errori di calcolo potrebbe succedere facilmente di
scegliere una finestra in cui non si vede nulla. Bisogna abituare gli studenti
a gestire questo tipo di situazioni, che offrono spunti didattici stimolanti per
la discussione delle caratteristiche qualitative di un grafico.
29

Abbiamo ricordato la condizione “su un intervallo (eventualmente infinito”. Infatti, su
un insieme qualsiasi, le primitive possono dipendere da più costanti. Si pensi, ad esempio
alle primitive della funzione x1 . Per x > 0 le primitive sono log(x) + c1 . Per x < 0 invece,
log(−x) + c2 . Sull’insieme x 6= 0, che non è più un intervallo, le funzioni log |x| + c danno
solo una parte delle primitive. Infatti possiamo avere una primitiva anche aggiungendo
una costante c1 per x > 0 e una diversa costante c2 per x < 0. Il modo di scrivere la
primitiva più generale è quindi log(|x|)+c2 χ(−∞,0) +c1 χ(0,+∞) , dove χE indica la funzione
caratteristica di un sottoinsieme, che vale uno nei punti del sottoinsieme e zero altrove.
Una maniera un po’ complicata di scrivere le primitive di x1 , ma corretta, a differenza di
quello che si legge ancora in alcuni testi.
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Questo tipo di verifica è diversa da quella che si fa abitualmente per
“controllare i conti” e ha rispetto a quella, vantaggi e svantaggi che è bene
conoscere. Il vantaggio è che, se abbiamo sbagliato i conti, la verifica grafica
ci può dare anche un’idea di cosa abbiamo sbagliato. Per esempio...
Lo svantaggio è che la verifica grafica o numerica non sono esatte e non
considerano le semplificazioni che è opportuno applicare sempre alle espres2 −48
pur
sioni finali. Per esempio, l’espressione 4(π + 2) è preferibile a 12π
3π−6
essendo numericamente uguali.
Torniamo a questo punto alla discussione del perché l’uso della calcolatrice
poteva metterci sulla cattiva strada.
DISCUTERE
Conclusione: prima leggere attentamente il testo e cercare una strategia;
poi, se c’è necessità di verificare la strategia o se non si capisce che strategia
seguire, iniziare l’esplorazione con la calcolatrice; infine, usare sistematicamente la calcolatrice per verificare i risultati.

Quesito 2
Dimostrare che il volume del tronco di cono è espresso dalla formula:
1
V = π · h · (R2 + r2 + R · r),
3
dove R ed r sono i raggi e h l’altezza.

Quesito 3
Lanciando una moneta sei volte qual è la probabilità che si ottenga testa “al
più” due volte? Qual è la probabilità che si ottenga testa “almeno” due volte?
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Esplorazione Qui la calcolatrice può essere utile in due maniere: per simulare
l’esperimento e per valutare la probabilità, sapendo qua’è la distribuzione da
utilizzare.
Cominciamo dalla simulazione. Possiamo simulare 100 volte l’esperimento di lanciare sei volte la moneta e contare il numero di ripetizioni in
cui si osservano al più due teste. Con al calcolatrice CASIO il comando
RanInt#(0,1,6) produce 6 scelte casuali di interi 0 (croce) o 1 (testa). L’esecuzione del comando simula quindi uno dei nostri esperimento. Se otteniamo,
per esempio,
0, 1, 1, 0, 0, 0
possiamo pensare di aver ottenuto croce, testa, testa ,croce, croce, croce. Il
numero delle teste si ottiene quindi sommando gli interi della lista, cosa che
si può ottenere con il comando sum.
La combinazione di comandi
Sum RanInt#(0,1,6)≤ 2
restituisce VERO quando l’esperimento produce un numero di teste minore o
uguale a due e FALSO altrimenti. Poiché VERO e FALSO sono codificati con 1
e 0 rispettivamente.
Per ripetere 100 volte l’esperimento e salvare i risultati in una lista,
dobbiamo usare l’applicazione Spreadsheet.
Nella schermata dello Spreadsheet Selezioniamo l’opzione EDIT e poi
l’opzione FILL.

Inseriamo la formula Sum RanInt#(0,1,6)≤ 2 e la ricopiamo nel Range
A1:A100.
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Abbiamo così memorizzato nella colonna A dello Spreadsheet il risultato
di cento esperimenti. Sommando tutte le celle dove abbiamo memorizzato
il risultato degli esperimenti (1 se sono uscite meno di 2 teste con 6 lanci,
0 altrimenti) e dividendo per cento, otteniamo la frequenza relativa degli
esperimenti che hanno dato esito positivo. Questa simulazione fornisce un
valore che possiamo confrontare con la probabiltà cercata.

Non coinciderà con essa, ma ci aspettiamo che, con grande probabilità,
non se ne discosti molto. Questo è un punto delicato da discutere approfonditamente, ma non ci soffermeremo in questa sede su di esso. Nell’esempio
che abbiamo eseguito, la frequenza relativa degli esperimenti che danno esito
positivo è pari a 33/100.
Per risolvere esattamente l’esercizio utilizzando la calcolatrice, dobbiamo
conoscere la distribuzione di probabiità per i diversi esiti possibili dell’esperimento. Bisogna conoscere la probabilità che lanciando sei volte la moneta
non esca testa; che esca esattamente una testa; che escano esattamente due
teste, e sommare queste probabilità. La probabilità di osservare un fissato
numero di teste nel lancio ripetuto di una moneta è fornito dalla distribuzione
binomiale
RIPRENDI DA QUI

Quesito 4
Di quale delle seguenti equazioni differenziali la funzione y = ln(x) è soluzione?
y0
y 00 + 2 · = y
x
y 0 + x · y 00 = 1
x · y0 =
x2 · y 00 + x · y 0 +

73

2
x

1
+1
x

=y

Quesito 5
Determinare un’espressione analitica della retta perpendicolare nell’origine
al piano di equazione x + y?z = 0.

Quesito 6
Sia f la funzione, definita per tutti gli x reali, da
f (x) = (x − 1)2 + (x − 2)2 + (x − 3)2 + (x − 4)2 + (x − 5)2 ,
determinare il minimo di f .

Quesito 7
Detta A(n) l’area del poligono regolare di n lati inscritto in un cerchio C di
raggio r, verificare che A(n) = n2 r2 sin 2π
e calcolarne il limite per n → ∞.
n

Quesito 8
I lati di un triangolo misurano, rispettivamente, 6 cm, 6 cm e 5 cm. Preso
a caso un punto P all’interno del triangolo, qual è la probabilità che P disti
più di 2 cm da tutti e tre i vertici del triangolo?

Quesito 9
Data la funzione:

f (x) =

x3
0≤x≤1
2
x − kx + k 1 < x ≤ 2

determinare il parametro k in modo che nell’intervallo [0, 2] sia applicabile
il teorema di Lagrange e trovare il punto di cui la tesi del teorema assicura
l’esistenza.

Quesito 10
√
Il grafico della funzione f (x) = x (x ∈ R, x ≥ 0) divide in due porzioni
il rettangolo ABCD avente vertici A (1, 0), B (4, 0), C (4, 2) e D (1, 2).
Calcolare il rapporto tra le aree delle due porzioni.
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