
IDEE DINAMICHE
UNA MATEMATICA CREATIVA



Presentazioni e contatti
Agostino Perna, docente di matematica.

mail: agostino.perna@gmail.com

Mi trovi su 

mailto:agostino.perna@gmail.com
https://www.facebook.com/illogicomatematico/
https://www.youtube.com/channel/UCfFbzaJBkEOOR05R8Yj5kyA


Lasciamo traccia

A fine seminario potrai scaricare
questa presentazione!



Di cosa parliamo

Applicazioni ed 
idee per una 
matematica
dinamica

09/04/2020



I cavalli di battaglia
GEOGEBRA

09/04/2020

DESMOS



PRONTI A COMINCIARE?



DESMOS
IL SITO
https://www.desmos.com/

https://www.desmos.com/
https://apps.apple.com/us/app/desmos-graphing-calculator/id653517540
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.desmos.calculator


HO FINITO I GIGA

Desmos funziona 
benissimo anche se 
non ho a disposizione 
Internet!



DESMOS
9 anni insieme

09/04/2020



Guarda in basso

09/04/2020



https://www.desmos.com/geometry

https://www.desmos.com/geometry


PRIMA DI TUTTO



SALVA I TUI LAVORI



Salvare i propri lavori

09/04/2020



PRONTI 
A 
LAVORARE?



Esempio1 – gli angoli
Muovi il punto A.
Cosa accade all’angolo in rosso?
Cosa accade all’angolo grigio?

Qual è la proprietà che lega l’angolo 
rosso con l’angolo grigio?

https://www.desmos.com/geometry/puy2hfczwy

https://www.desmos.com/geometry/puy2hfczwy


Esempio2 – le altezze di un triangolo

◦ Costruisci un triangolo
◦ Traccia le altezze relative ai lati
◦ Determina in punto di incontro

◦ DOMANDA: l’ortocentro è sempre 
interno al triangolo?

https://www.desmos.com/geometry/w1vunxpfl0

https://www.desmos.com/geometry/w1vunxpfl0


Esempio3 – Il teorema di Pick
Disegna un poligono.
Calcola l’area del poligono usando il 
teorema di Pick.

◦ i = numero di punti a coordinate 
intere interni al poligono

◦ p = numero di punti a coordinate 
intere sul perimetro del poligono 
(vertici compresi)

1
2
pA i= + −

https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Pick


Esempio3 – Il teorema di Pick, 
soluzione
◦ i = 24
◦ p = 10

1
2

1024 1 24 5 1 28
2

pA i

A

= + −

= + − = + − =

https://www.desmos.com/geometry/q1sio75l5p

https://www.desmos.com/geometry/q1sio75l5p


ESPLO     SIONE 
DI 
IDEE

Crea figure in libertà



https://www.desmos.com/geometry/k18okcycx8

https://www.desmos.com/geometry/k18okcycx8


Desmos teacher https://teacher.desmos.com/

https://student.desmos.com/?prepopulateCode=56q9jd

https://teacher.desmos.com/


Non è obbligatoria la registrazione

09/04/2020



Un quadro d’insieme

09/04/2020



Pausa
caffè

09/04/2020



GEOGEBRA

Il signore della geometria



https://www.geogebra.org/download

https://www.geogebra.org/download


Creare un ebook



Un ebook di geometria



IL TUTOR
DI MATEMATICA

per il biennio delle superiori



REGOLA N.1

Non «trasporre» una 

didattica frontale in una 

didattica digitale



REGOLA N.2
Allenamento 

in autonomia 

e per tutti i livelli



REGOLA N.3

Non voglio passare la 

mia vita a correggere 

compiti



REGOLA N.5

Monitoraggio 

degli allenamenti



REGOLA N.6

Tempo per creare

compiti autentici e di 

realtà



REGOLA N.7

Evitare indigestioni 

di app e siti 2.0



REGOLA N.8

Confrontarsi

con colleghi sulla 

didattica



REGOLA N.9

Basta con la scuola 

«verbocentrica»



REGOLA N.10

Noi docenti del 20° secolo 

spieghiamo argomenti del 19°

secolo ad alunni del 21° secolo.



Pronti 
a cominciare?



http://www.illogicomatematico.it/

http://www.illogicomatematico.it/


Iniziamo
l’esplorazi   one



L’INTERO
PROGRAMMA



TIPI 
DI ESERCIZI

◦A risposta chiusa
◦A risposta aperta
◦Consegna compito



VIDEO DI SUPPORTO



Grafici E Statistiche



Random test



PROF. 
AGOSTINO 

PERNA
“Idee per una matematica dinamica”
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