
  

QuaderniCIRD n. 17 (2018) 145 ISSN 2039-8646 

Recensione - Software* 

PHOTOMATH INC., Photomath, 2018 (versione 5.0.3). 

1. INTRODUZIONE 

Le app per smartphone e tablet sono diventate, di recente, uno dei temi più ricorrenti 

in didattica della matematica1. Molte sono le app disponibili sul mercato, la maggior 

parte delle quali sono gratuite2, ad esempio quelle che si possono trovare sul sito web 

Math Learning Center3. Il problema che emerge, però, riguarda la qualità di queste app 

e l’effettivo contributo che offrono all’apprendimento della matematica4. 

Una delle app più popolari tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è 

PhotoMath5. Tale app è stata scaricata, dal 2014, da più di 50 milioni di utenti e recensita 

da circa 844 mila utenti6, con una votazione media di 4,7/57 su Google Play. 

Negli ultimi anni sono state condotte numerose ricerche su tale app e sulla possibilità 

di utilizzarla in classe. WEBEL e OTTEN8 presentano i vantaggi dell’utilizzo dell’app, ma 

anche gli effetti negativi che tale app può avere sulla didattica; di tali aspetti si tratterà 

in seguito. Una ricerca approfondita sulle opinioni degli insegnanti nell’usare l’app 

PhotoMath in classe è presentata da HAMADNEH e AL-MASAEED9. NGUYEN e CHEN10 

sottolineano la chiarezza e l’intuitività dell’app come punto a favore nel suo utilizzo 

a scopo educativo. 

L’app PhotoMath permette di scansionare una data equazione o espressione, dopodiché 

                                                        
* Title: Review - Software. 

1 LARKIN 2013; TROUCHE, DRIJVERS 2010; DRIJVERS, WEIGAND 2010. 
2 LARKIN 2013. 
3 <https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps>. 
4 Si veda in proposito: LARKIN 2013. 
5 <https://photomath.net/en/>. 
6 Cfr. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=it>, dati del 28/10/2018. 
7 Cfr. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=it>, dati del 28/10/2018. 
8 WEBEL, OTTEN 2015. 
9 HAMADNEH, AL-MASAEED 2015. 
10 NGUYEN, CHEN 2016. 
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il software risolve simbolicamente l’espressione e mostra all’utente i passi da fare per 

risolvere il problema scansionato. Molti insegnanti sono perplessi perché temono che 

tale app venga utilizzata durante i vari compiti in classe, nonché a casa, per la 

risoluzione degli esercizi. Secondo WEBEL e OTTEN11 è questo a rendere l’app un vero e 

proprio strumento, in quanto trasforma un problema difficile in problemi più facili e 

maneggevoli, agevolando la comprensione e riducendo il carico di lavoro degli 

studenti. Nel presente contributo si illustrano pregi e difetti dell’app PhotoMath, 

evidenziandone il possibile utilizzo nell’insegnamento della matematica. 

2. L’APP “PHOTOMATH” 

L’app PhotoMath è un sistema di algebra computazionale (in inglese, computer algebra 

system – CAS), ovvero un software in grado di manipolare espressioni matematiche 

in forma simbolica. Nello specifico, essa analizza le scansioni di un problema 

matematico in tempo reale, le risolve e mostra all’utente i passaggi per arrivare alla 

soluzione. L’app riconosce la maggior parte dei font e può risolvere anche problemi 

scritti a mano, purché la calligrafia sia sufficientemente chiara e leggibile. L’app 

permette, inoltre, di tracciare i grafici di funzioni in una variabile reale e di 

risolvere problemi inseriti tramite la calcolatrice scientifica dell’app. 

2.1 L’INSTALLAZIONE 

L’app è scaricabile gratuitamente da Google Play (per il sistema operativo Android) o 

da App Store (per il sistema operativo iOS). È prodotta da PhotoMath Inc. 

Dopo aver installato l’app PhotoMath per smartphone e tablet e aver autorizzato 

l’app ad accedere alla fotocamera del dispositivo, si può scegliere la lingua predefinita 

e si può procedere all’utilizzo dell’applicazione. 

L’applicazione ha, nella parte superiore dello schermo, cinque funzionalità. La prima 

consente di accedere alle informazioni dell’app stessa, impostare la lingua, leggere la 

guida all’uso dell’applicazione e ottenere aiuto da parte degli sviluppatori. Inoltre, è 

                                                        
11 WEBEL, OTTEN 2015. 
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possibile collegare l’account al proprio profilo Facebook, Google+, oppure alla propria 

mail. La seconda opzione ci permette di inserire manualmente l’equazione o 

l’espressione da risolvere, oppure l’equazione della funzione che si vuole tracciare. 

L’inserimento avviene attraverso la calcolatrice scientifica dell’app. La terza opzione, 

che distingue PhotoMath dalle convenzionali applicazioni e CAS, è il collegamento con 

la fotocamera. La quarta opzione ci permette di seguire la soluzione del problema 

passo a passo, leggendo i vari commenti degli sviluppatori sulle procedure di 

risoluzione. La quinta opzione, nota come “Quaderno”, ci permette di visualizzare la 

cronologia dei problemi affrontati e di sfogliare i nostri problemi preferiti. 

2.2 L’UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA 

La caratteristica principale dell’applicazione è la possibilità di utilizzare la 

fotocamera per risolvere vari problemi matematici. Per poter risolvere un’equazione, 

un’espressione, oppure per tracciare un grafico di funzione, bisogna inquadrare il 

problema all’interno della finestra predisposta12. Dopo qualche istante, l’app mostra 

la soluzione nella parte inferiore dello schermo13. 

 

   

Figura 1. La risoluzione di un’equazione razionale e la risoluzione di un’equazione simmetrica di 
quarto grado. La fotocamera inquadra il problema e lo interpreta (il testo bianco prima della 
soluzione). Nel riquadro rosso è riportata la soluzione al problema. Cliccando sulla freccia nel 
riquadro rosso è possibile accedere alla finestra di risoluzione passo a passo (v. immagine a destra). 

                                                        
12 Per poter inquadrare il problema da risolvere, bisogna tenere lo smartphone in posizione verticale (operazione che 
con il tablet non è necessaria). Molti utenti hanno sottolineato la necessità di poter scansionare il problema anche in 
posizione orizzontale. 
13 Gli esercizi e i problemi presentati in questo lavoro sono tratti dal manuale scolastico di DE TULLIO, BRUNO, D’ESPOSITO 2003. 
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Quando si scansiona il problema che si vuole risolvere, è necessario mettere a fuoco 

la fotocamera, altrimenti il problema non viene letto correttamente. Inoltre, 

mentre si sta scansionando l’espressione da risolvere, è necessario inquadrare 

l’intero problema, in quanto l’app potrebbe riconoscerne soltanto una parte. Si 

deve far attenzione anche all’illuminazione della pagina che si sta scansionando: 

immagini troppo scure non vengono lette in maniera corretta. Si deve tenere la 

mano ferma. Spesso si possono riscontrare dei problemi relativi proprio alla lettura 

scorretta dell’espressione, pertanto è necessario sempre controllare l’interpretazione 

riportata sullo schermo. 

 

  

Figura 2. Nella figura a sinistra si vede un esempio di errata interpretazione dell’immagine acquisita. 
In questo caso l’utente non è stato attento a centrare l’immagine, o a metterla a fuoco, pertanto il 
software non ha riconosciuto il valore assoluto dell’equazione e l’incognita “x”. Nella figura a destra 
c’è un altro esempio di errata interpretazione del problema. In questo caso il software non ha 
riconosciuto la lettera “a” nella prima radice, l’esponente della radice cubica è stato interpretato 
come la base di un esponenziale e, infine, il software non ha interpretato la radice sesta. 

Tale app non solo permette di risolvere equazioni, ma anche di verificare uguaglianze 

o disuguaglianze. Il risultato di questa operazione è un valore booleano: vero o falso. 
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Figura 3. Nell’immagine a sinistra: un esempio di verifica di un’uguaglianza vera. Nell’immagine a 
destra: il software riconosce il polinomio scritto a mano. Cliccando sul pulsante azzurro si accede 
alla finestra dedicata allo studio della funzione e al suo grafico. 

Con l’app si possono risolvere esercizi relativi ai numeri complessi. Nella risoluzione di 

equazioni il software tende a prendere in considerazione le soluzioni reali. 

Come accennato precedentemente, il software dell’app riconosce testi stampati e 

formule scritte a mano, purché leggibili. 

2.3 LE RISOLUZIONI PASSO A PASSO 

Limitandosi unicamente alla risoluzione dei problemi scansionati, l’app in sé non 

sarebbe molto diversa da altre app CAS a risoluzione simbolica. La caratteristica che 

rende l’app sempre più apprezzata da parte degli studenti è il fatto di poter seguire 

la risoluzione di un dato problema passo a passo. 

A questo punto si ritiene opportuno presentare un esempio concreto di risoluzione 

passo a passo di un’equazione razionale. L’equazione che si vuole risolvere è: 

 

Quando si scansiona l’immagine dell’equazione, il software mostra le due soluzioni: 

 

Cliccando sulla freccia verso destra che appare nel riquadro rosso della soluzione, si 

accede all’opzione “Soluzione”. Da qui si può visualizzare la risoluzione del problema 
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passo a passo. Cliccando sulle frecce verso il basso, si può vedere in dettaglio ogni 

singolo passaggio. 

Degno di nota è il fatto che l’app presenta le condizioni di esistenza dell’equazione, 

cosa che non è molto comune tra le app per la risoluzione automatica di problemi 

matematici14. Un ulteriore fatto positivo dell’app è quello di evidenziare in rosso le 

parti a cui si riferisce il commento degli sviluppatori. Questo permette all’utente di 

capire immediatamente quale parte dell’equazione si deve trattare per poter 

proseguire con la risoluzione del problema. 

 

     

Figura 4. Dettagli della risoluzione del problema. 

Si può osservare, inoltre, una grande ridondanza e ripetitività delle formule e dei 

commenti15. Alcuni commenti degli sviluppatori risultano essere piuttosto informativi, 

altri invece sono carenti. Ad esempio, il commento «Cambia il segno ad entrambi i 

membri dell’equazione» risulta essere superficiale. “Cambiare segno”, infatti, non 

ha un significato matematico preciso16. Si capisce a che cosa si riferisce il commento, 

ma da un punto di vista matematico sarebbe più indicato, ad esempio, “moltiplica 

entrambi i membri dell’equazione per -1”. 

                                                        
14 Dato tratto da confronti tra diverse app, tra le quali MalMath. 
15 Questo fatto può essere inteso anche come positivo, in quanto mostra passo a passo dove operare, però appesantisce la 
risoluzione. 
16 Forse, in questo caso, bisognerebbe definire che cosa s’intende per “cambio di segno”. Si potrebbe aggiungere, all’inizio, 
qualche riferimento ai principi di equivalenza delle equazioni, aggiungendo un lemma sul “cambiamento di segno”. 
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3. PREGI E DIFETTI DELL’APPLICAZIONE 

La maggior parte dei commenti degli utenti che appaiono su Google Play sono 

positivi17. Gli utenti apprezzano soprattutto il fatto che l’app proponga la risoluzione 

passo a passo dei vari problemi. 

Nel commento del 21/7/2018, scritto da D. S., si afferma: 

App a dir poco DIVINA! Pesa pochissimo e funziona in modo impeccabile. Spiegazioni chiarissime e 
velocità supersonica. Unica pecca è che non cj [ci] sono le parentesi quadre e graffe, anche se si possono 
emulare mettendo parentesi tonde su altre parentesi tonde. 

L’app non distingue tra le varie parentesi tonde, quadre e graffe, pertanto l’accumulo 

di parentesi tonde potrebbe disturbare gli utenti, soprattutto se i conti sono lunghi18. 

Nel commento del 25/7/2018, scritto da T. G., si afferma: 

Applicazione fatta molto bene. Molto intuitiva e ti aiuta a risolvere QUASI ogni tipo di problema algebrico. 
Utilissima per quando hai problemi nella risoluzione del problema, inutile se la si usa semplicemente per fare 
“i compiti di matematica”. Se fossi in voi aggiungerei soltanto una cosa: la possibilità, quando l’applicazione ti 
disegna un grafico, di avere delle informazioni sui punti di congiunzione di due o più funzioni molto complesse, 
come ad esempio due esponenziali, ecc. Per il resto ottima. 

 

   

Figura 5. Nell’immagine a sinistra si può vedere un breve studio di funzione polinomiale. 
Nell’immagine a destra si può notare che l’app non è in grado di studiare la funzione e-2x. 

                                                        
17 L’app ha ricevuto, fino al 27/10/2018, su Play Store 700277 votazioni 5/5, 81545 votazioni 4/5, 28122 votazioni 3/5, 9303 
votazioni 2/5 e 27871 votazioni 1/5. Cfr. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=it>. I 
dati sono, ovviamente, in continuo aggiornamento. 
18 Da un punto di vista strettamente matematico non si tratta di un vero e proprio errore, ma piuttosto di una 
questione stilistica. 
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Con PhotoMath è possibile tracciare i grafici di funzioni: essi vengono accompagnati, 

nell’apposita sezione (finestra grafica), da un breve studio di funzione. L’app calcola 

il dominio, gli eventuali massimi e minimi, nonché le intersezioni con gli assi. 

Purtroppo, però, l’app non è in grado di tracciare il grafico di alcune funzioni, quali, 

ad esempio, determinate funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Molti utenti hanno notato che con l’app non sia possibile fare i calcoli con i numeri 

in notazione decimale periodica, come si può leggere nel seguente commento di un 

utente anonimo, datato 14/8/2018: 

[…] Forse una cosa che vorrei che aggiungeste sarebbe quella di aver[ ]la possibilità di fare le operazioni 
con i numeri periodici. […] 

Le pecche dell’app che riguardano la lettura scorretta di numeri e lettere, vengono 

spesso evidenziate, come si può notare nel seguente commento di n. del 9/8/2018: 

[…] Unica pecca è che quando fai la foto dell’espressione trasforma la “a” in “2”[,] quindi bisogna prestare 
attenzione a queste cose[,] altrimenti viene sbagliato. [...] 

L’app viene spesso utilizzata dagli utenti nella risoluzione dei compiti assegnati per 

casa. Utilizzando i commenti della soluzione passo a passo, gli studenti possono fare 

i compiti in completa autonomia. Questo fatto può essere inteso come positivo, in 

quanto lo studente si sforza di risolvere il compito da solo, d’altro canto lo può 

spingere a non ascoltare e a non prendere appunti durante le lezioni, visto che l’app 

fornirà poi tutto il procedimento necessario. 

Le preoccupazioni di molti insegnanti sul fatto che l’app possa essere usata per 

risolvere automaticamente i compiti per casa, nonché per copiare durante le verifiche 

in classe, potrebbero essere giustificate. Alcuni commenti degli utenti alludono al 

fatto che l’app in questione sia già stata utilizzata a scopi di copiatura19. Ad esempio, 

si veda il commento di un utente anonimo del 9/7/2018: 

A forza di usare questa app nelle verifiche in classe di nascosto, ho alzato la mia media da 2,34 a 7,67 ti 

amo photomat[h]!!!! 😍😍😍😍😍 

                                                        
19 Non avendo alcuna prova concreta del fatto che questa app sia stata usata veramente dei compiti in classe, si basa 
questa osservazione unicamente sui commenti letti nelle recensioni. 
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oppure il commento di D. C., del 4/7/2018: 

[È] davvero un’app utile, poi ti aiuta a svolgere i compiti più velocemente 😚 

o ancora quello di G. B., del 29/5/2018: 

Ho usato quest’app per tutta la verifica di matematica. È stata la mia salvezza[.] 

4. CONCLUSIONI 

L’utilizzo di app quali PhotoMath nella didattica della matematica è un tema alquanto 

spinoso. L’app potrebbe essere utile ai ragazzi che non comprendono alcuni passaggi, 

oppure ne vogliono verificare la correttezza. Le spiegazioni, sebbene concise, 

potrebbero aiutare i ragazzi a comprendere determinati passaggi che non hanno 

capito a scuola o che gli insegnanti hanno semplicemente omesso: in questo caso 

l’app risponde alla sempre maggiore esigenza di integrare le spiegazioni date in 

classe e all’esigenza di avere un feedback rispetto alla risoluzione di un problema. 

In particolare, l’app potrebbe essere utilizzata dai ragazzi eccessivamente insicuri o 

con “ansia matematica”. In questi termini, l’app si dimostra essere uno strumento 

utile e importante, in quanto funge da “tutor tecnologico”. 

L’app risulta essere, inoltre, molto “giovanile”, in quanto prevede l’uso della 

fotocamera. La grafica dell’app è altresì semplice e accattivante; particolarmente 

utile risulta essere la colorazione per guidare gli utenti nella comprensione e nella 

pianificazione dei vari passaggi del problema. 

D’altro canto, però, l’app potrebbe risultare deleteria per i ragazzi che la utilizzano 

solamente per copiare durante le verifiche e per finire prima i compiti per casa. In 

quest’ultimo caso, infatti, i ragazzi copiano passo a passo le formule dallo schermo 

dei loro smartphones, incuranti dei vari passaggi che stanno effettuando e senza 

comprendere il metodo di risoluzione. Un eccessivo abuso dell’app in questione 

potrebbe portare a drammatiche conseguenze nell’apprendimento della matematica; 

l’eventualità dell’utilizzo dell’app durante le verifiche comporta una sempre maggiore 

sorveglianza da parte dell’insegnante. 
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