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La staticità della matematica 

 

Qualche decennio fa, il grande matematico Jean Dieudonné, in quello che in qualche modo può 

considerarsi il suo testamento spirituale1, scriveva: «Dato che tutti sono entrati in contatto con la 

matematica attraverso i calcoli della scuola elementare, l'idea più diffusa è che un matematico sia 

una persona particolarmente versata in questi calcoli. Oggi, con l'avvento dei calcolatori e dei loro 

linguaggi si tenderà a credere che il matematico sia un individuo molto abile a "programmarli" e 

che dedichi a questa attività tutto il suo tempo. Gli ingegneri, sempre alla ricerca di valori ottimali 

per le loro grandezze, vedono nei matematici i depositari di un tesoro di formule, da fornire loro a 

richiesta. Ma di tutte le opinioni correnti la più fallace è quella secondo la quale la maggior parte 

dei nostri contemporanei, sommersi dai progressi relativi a tutte le altre scienze che i mass media 

descrivono fino alla nausea è convinta che nella matematica non vi sia più nulla di nuovo da 

scoprire, e che il matematico si limiti a insegnare quanto ha ereditato dai secoli passati.» 

Su questa affermazione non abbiamo obiezioni di sorta, ma ci chiediamo: quanto detto da 

Dieudonné è vero anche per l’insegnamento della matematica, in Italia? 

Qui cominciamo ad avere qualche dubbio, abbastanza forte. Infatti, se consideriamo un libro di 

testo dei nostri giorni e lo confrontiamo con uno dell’inizio del XX secolo, che differenza troviamo 

fra i due? In quello attuale c’è un maggiore uso di immagini colorate, c’è un CD allegato, delle 

pagine dedicate ai software e simili “modernità”. Però non vi sono differenze rilevanti rispetto  agli 

argomenti, che sono sostanzialmente immutati, anche nell’impostazione. Il resto è solo contorno, 

nella pratica le pagine sulla geometria dinamica o sui software di tipo CAS hanno lo stesso valore 

dell’immagine di copertina, cioè puramente estetico; quasi nessun insegnante li usa nella didattica 

quotidiana. E chi scrive pensa di poterlo dire senza tema di smentite, non fosse altro perché da 

ormai sette anni organizza con ADT2, una Gara Matematica con le Tecnologie, che non è riuscita a 

coinvolgere mai più di 70 partecipanti per un totale di scuole, a livello nazionale, sempre inferiore a 

dieci. 

                                                 
1 L’arte dei numeri 
2 Associazione Didattica per le Tecnologie 



Si potrebbe obiettare che questa testimonianza non è rilevante, perché ciò può essere dovuto ai più 

svariati motivi: dalla scarsa organizzazione alla pessima pubblicizzazione. Purtroppo non è così. Il 

sottoscritto ha provveduto personalmente a invitare per email centinaia di scuole su tutto il 

territorio, a pubblicizzare su siti di divulgazione matematica fra i più visitati e su riviste di didattica 

specializzate. Inoltre la gara non ha previsto una tassa di iscrizione e ha svolto la selezione online, il 

che riduce a zero le difficoltà di partecipazione. È perciò più facile credere che una scuola non 

partecipi solo perché non ha studenti “abituati” a usare le tecnologie nello studio della matematica. 

I puristi diranno però che la matematica non deve essere inquinata dalle tecnologie. Non abbiamo 

voglia di polemizzare e perciò cercheremo solo di capire come venga insegnata la matematica nel 

2010 e se questa impostazione è da ritenersi adatta ai tempi. 

 

La didattica del “come si fa” 

 

Non possiamo parlare che di una didattica per così dire “statistica”, dato che ovviamente migliaia di 

insegnanti con esperienze e formazione diversa, significano sostanzialmente migliaia di didattiche 

diverse. Che però devono avere comunque qualcosa che li accomuna e che, volente o nolente, è 

testimoniata dal libro di testo che essi adottano. Così il riferimento sarà ai contenuti dei libri di 

testo, sempre in ciò che la maggior parte di essi (quelli di massima diffusione) presenta pressoché 

allo stesso modo. Nonostante gli encomiabili tentativi di rinnovamento della didattica proposti da 

diversi enti, come i più recenti dell’UMI con il progetto Matematica 2000, o i vari progetti 

coordinati dal Ministero, come Matabel, o le centinaia di corsi di aggiornamento o convegni, gestiti 

da varie Associazioni; non sembra che tanta semina abbia prodotto in quantità accettabile. 

Vi è anche l’esperienza personale: il sottoscritto ha relazionato in decine di corsi di aggiornamento, 

con tematiche esplicitamente innovative (uso di software dedicato nell’insegnamento della 

matematica) e appositamente richieste dai corsisti. Ed ha riscontrato quasi sempre una 

partecipazione in grandissima maggioranza seria e con un sincero coinvolgimento. Il problema è 

stato sempre che, finito il corso, gli insegnanti sono tornati quasi tutti a percorrere gli itinerari 

precedenti, nonostante spesso questi non avessero prodotto soddisfacenti risultati3. Infatti 

l’innovazione convince ma non vince, molti insegnanti ne riconoscono la validità didattica, ma non 

se la sentono di mutare il loro modus docendi, ciò per vari motivi (mancanza di incentivi di 

qualsiasi natura o di competenze specifiche, abitudine al proprio lavoro, …) sui quali non vogliamo 

discutere perché sono veramente tanti e da soli richiederebbero decine di pagine. Ciò è 

comprensibile, ma non condivisibile, perché la deontologia professionale dovrebbe condurre ad 
                                                 
3 non è un mistero, ma un dato statistico consolidato che la maggior parte dei debiti conseguiti dagli studenti italiani 
riguarda la Matematica 



adattarsi allo studente e non viceversa. Se lo studente, ovviamente, non è quello di 30 anni fa, 

perché ha altri stimoli  e vive in altri ambienti, non dobbiamo rimpiangere uno studente che non c’è 

più, quanto cercare di adattare le nostre tecniche didattiche alle esigenze di quello che c’è. Senza 

che ciò debba significare abbassare il livello o degenerare l’insegnamento della matematica.  

La didattica continua a essere impostata su schematismi e formule, tesa a insegnare allo studente 

come si applica una formula, come si esegue un’espressione e via di questo passo; in breve è la 

didattica del “come si fa” e non del “perché si fa”. Quindi una didattica tesa all’addestramento dello 

studente, non alla sua crescita culturale e cognitiva, ma solo alla formazione di un bagaglio di 

tecniche utilizzabili solo con rigide prescrizioni. Così però lo studente non capisce perché e quando 

usare queste “formule magiche”, che limita a memorizzare e ha bisogno di qualcuno che gli dica 

quando applicarle. La domanda di rito che egli si pone da generazioni: “a che serve?”, continua ad 

avere la stessa risposta: “lo vedrete in seguito”. Ovviamente ciò continua a essere inaccettabile agli 

studenti di oggi come lo era per noi studenti. 

La matematica non è mai stata semplice gioco ricreativo, la maggior parte delle scoperte 

matematiche hanno sempre avuto uno scopo, sono servite a risolvere problemi, interni alla 

disciplina, ma anche posti dalle scienze o dalle tecnologie. Eppure quasi nessun testo parte dal 

problema per arrivare alla sua soluzione. Per esempio perché far precedere la goniometria alla 

trigonometria? Lo studente si vede “calata dal cielo” la circonferenza goniometrica con le sue brave 

funzioni associate. E ciò aggiunge difficoltà a difficoltà. Perché invece non partire dalla semplice 

questione della risoluzione dei triangoli, che è una ovvia estensione del concetto di similitudine? 

Anche perché in tal modo si comprende immediatamente perché vi sono 6 funzioni goniometriche 

invece che 3 o 12.  

Dato che il triangolo rettangolo è perfettamente determinato dalla conoscenza di due lati e poiché 

due lati possono scegliersi da tre, tenuto conto dell’ordine, proprio in sei modi, otteniamo le nostre 

brave sei funzioni. Così lo studente capisce (non memorizza!) anche perché, supposto che qualcuno 

glielo abbia mai fatto osservare nell’approccio tradizionale, sostanzialmente si usano solo tre 

vocaboli (seno, tangente, secante), per nominare sei grandezze. Inoltre comincia a pensare che il 

prefisso co, significa complementare. Allo stesso modo comprende che le funzioni sono a due a due 

l’una inversa dell’altra, e così capisce anche perché una calcolatrice scientifica ha tre tasti invece di 

sei. E tante altre questioni che contribuiscono a rendere alla matematica quella sua caratteristica di 

arte del ragionamento, che non vediamo per niente sfruttata negli approcci tradizionali. 

Ancora la trigonometria fornisce un altro esempio di pessima didattica. Infatti gli argomenti di 

goniometria continuano a essere essenzialmente tecniche tese a risolvere decine di equazioni divise 

in innumerevoli schemi (omogenee, lineari, con le formule di addizione e sottrazione, con quelle di 



prostaferesi, …). Ma soprattutto le applicazioni di tali tecniche si rivelano in nient’altro che in 

centinaia di esercizi che hanno … lo stesso risultato! In pratica sono la stessa equazione. Già perché 

per un misterioso dogma, un’equazione goniometrica deve avere come risultati solo angoli notevoli. 

Così come un’equazione o un problema deve avere come risultato un numero intero non superiore a 

10, creando così pericolose abitudini nello studente che ritiene l’esercizio errato solo perché ha per 

risultato 1,234 mentre lo ritiene corretto se la risposta è -2, anche se essa si riferisce alla lunghezza 

di un tavolo che perciò non può essere negativa. 

L’impostazione didattica in matematica in Italia, sostanzialmente corrisponde alle idee di Godfrey 

Harold Hardy (1877-1947), che era per una matematica per così dire aristocratica, che non può e 

non deve sporcarsi le mani. Una matematica per la quale è quasi un vanto pensare che la maggior 

parte della gente non la capisce, ma è solo la casta degli eletti che la può seguire. Ora, se questo 

approccio può avere un senso nella ricerca, certamente non ne ha alcuno nella didattica, soprattutto 

in quella di una scuola di massa, in cui la percentuale di coloro che si serviranno delle idee 

matematiche nel loro futuro scolastico o lavorativo è abbondantemente sotto il 10%. Quindi se 

possiamo accettare l’idea che non dobbiamo chiederci “perché studiamo la matematica?”, non 

possiamo esimerci però dal rispondere alla domanda: “che cosa apprendiamo da questo concetto o 

da questa procedura?”. 

Così dobbiamo sicuramente chiederci, per esempio, perché risolvere l’equazione 

( ) ( ) ( )24 2 3 2 6 0sin x sin x⋅ − ⋅ + ⋅ + = , dovrebbe rappresentare un qualcosa in più o in meglio 

del risolvere l’equazione ( ) ( )2 1 0sin x sin x− − = . E a questo punto la risposta non potrà certo 

essere: perché la prima ha come alcune delle sue soluzioni 30° e 45° e la seconda invece o valori 

simbolici 1 1 5

2
sin−

 −
  
 

 o valori approssimati come -38°29’9”. Senza contare che spesso, proprio 

per ottenere questi risultati così perfetti, i dati devono essere manipolati in modo veramente 

esagerato, con espressioni da Guinness dei primati4.  

E che dire del procedimento di razionalizzazione di un denominatore? Qual è la sua utilità 

didattica? Forse che l’espressione 
15 10 6 5

2

+ − −
 è più significativa (comprensibile?) di 

2 5

3 5

−

+
? E lo studente è in grado di comprendere se il numero, nella prima o seconda forma, è 

positivo o negativo? In effetti nella forma non razionalizzata si vede più facilmente che non nella 

                                                 
4 basta aprire un qualsiasi testo di trigonometria per scoprire dati pieni di radicali, affinché gli angoli dei poligoni cui 
essi si riferiscono siano del tipo che possiamo chiamare “scolastico” 



prima. Del resto la giustificazione di un tale procedimento era legata ad epoche in cui il calcolo era 

esclusivamente mentale, così trovare un valore approssimato di 
2

2
 era certo più semplice di 

1

2
, 

ma in un’epoca in cui la calcolatrice è presente su ogni cellulare, il problema perde di importanza. È 

meglio abituare lo studente a valutare come usare la calcolatrice nel modo corretto, usando 

opportunamente le parentesi, per esempio, il che è anche un ottimo esempio del perché la 

matematica sia così formalizzata. In un calcolo mentale possiamo anche “dimenticare” una 

parentesi, o metterla nel posto sbagliato, in un calcolo automatico, in cui le regole sono rigide, no. 

E questi eccessi vengono portati avanti anche negli anni. per esempio il classico suggerimento del 

libro di testo per calcolare il ( )lim 2 1 2 1
x

x x
→+∞

+ − −  è quello appunto di razionalizzare, stavolta il 

numeratore anche se allo studente è stato detto che si razionalizza solo il denominatore. Ottenendo 

così la seguente procedura schematica:  

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

2 1 2 1 2 1 2 1
lim 2 1 2 1 lim

2 1 2 1

2 1 2 1 2
lim lim 0

2 1 2 1 2 1 2 1

x x

x x

x x x x
x x

x x

x x

x x x x

→+∞ →+∞

→+∞ →+∞

+ − − ⋅ + + −
+ − − = =

+ + −

+ − +
= = =

+ + − + + −

 

Non bastava osservare che, se x tende a diventare “molto grande” ovviamente 2x + 1 e 2x – 1 

tendono a diventare lo stesso numero e perciò, comprendendo che significa passare al limite, la 

differenza tenderà a diventare nulla? Magari la tecnica della razionalizzazione, vera “passione” dei 

matematici, potrebbe essere utilizzata per esempi più complessi.  

Inoltre i numeri interi, che servono quasi esclusivamente a contare, che con eccessiva frequenza si 

rincorrono nei risultati degli esercizi dei libri, non si ritrovano praticamente mai nella matematica 

con cui ciascuno di noi si troverà ad avere a che fare. Cioè quella dei prezzi del supermercato (più 

facilmente troveremo oggetti a 0,99 euro che non a 1 euro); così come dei saldi (il 25% di 35,99 

euro); della Borsa Valori (in cui le azioni hanno valori sempre con 3 cifre decimali, in barba al fatto 

che i millesimi di euro non esistono come moneta); come del prezzo della benzina (che abbiamo 

sentito più volte essere pronunciato anche da fonti autorevoli, come 1 euro e 345 centesimi!); della 

misura della larghezza di un armadio o di una parete e così via.  

A questo punto come possiamo stupirci se gli studenti calcoleranno senza capire e così, a causa di 

un comprensibilissimo errore di calcolo o di impostazione, scriveranno che la massa di un 

automobile è 1 Kg, senza che ciò faccia scattare in loro un campanello di allarme, che deve farli 

pensare che certamente hanno sbagliato qualcosa? Come possiamo accusarli di essere “fuori dalla 

realtà”, perché non solo scrivono di città che distano 23 metri o di macchine che viaggiano a 23000 



Km/h, ma perché anche dopo che gli si fanno rilevare queste palesi incongruenze continuano a non 

comprenderle?  

Dimentichiamo però che stiamo parlando di educandi e quindi che se hanno maturato certe 

convinzioni forse la colpa non è tutta loro. Se il bambino impara a mangiare con le mani e non con 

le posate, tranne che lo abbiamo trovato abbandonato nella foresta, non possiamo accusarlo di 

ineducazione, ma di maleducazione.  

Allora dobbiamo cominciare a pensare seriamente a cambiare completamente il nostro modo di 

insegnare, e non solo matematica5. Eliminiamo una volta per tutte dalla pratica didattica quotidiana  

gli eccessi di ogni tipo, non solo nelle regole (ma è realmente necessario imparare ben 4 metodi di 

risoluzione di un sistema lineare?), ma anche e soprattutto nei formalismi (perché dobbiamo 

ricondurre tutto a un’equazione o a una disequazione?) e in generale negli schematismi, che spesso 

pensiamo siano il modo migliore per semplificare l’apprendimento degli studenti più deboli. Mentre 

invece contribuiscono a rendere la matematica sempre più simile all’apprendimento di una lingua 

straniera mediante la memorizzazione di migliaia di frasi fatte delle quali non comprendiamo 

neanche un vocabolo, ma sappiamo soltanto che devono essere usati in certe occasioni. Solo che in 

quest’ultimo caso tutti griderebbero allo scandalo, mentre nel primo ben pochi avrebbero da 

obiettare. 

Ovviamente il problema non è di facile soluzione, perché cambiare la mentalità di uno studente di 

terza o quarta superiore è praticamente impossibile. Se nei precedenti 10-11 anni è stato abituato a 

pensare che la matematica fosse solo un’accozzaglia di formule e di schemi mentali, di casi 

particolari e di procedure, diventa quasi una cattiveria fargli comprendere che ha “sprecato” interi 

pomeriggi a impararlo. Ciò non deve essere inteso come il classico scaricabarile. Ma è fuor di 

dubbio che spesso gli insegnanti non hanno le competenze che poi si richiedono agli studenti di 

conseguire. Perché un laureato in Economia dovrebbe avere competenze di Informatica, oppure un 

Biologo di Matematica o un Matematico di Geologia? E questi problemi vengono sollevati da 

decine di anni, senza che vi sia mai stato un serio tentativo di risolverli, se non sostituendo 

l’ufficialità alla realtà. Ossia con i famosi corsi di riconversione che con una decina di ore di lezione 

e senza esame finale, hanno sostituito anni di studio e di esami. Si dirà che questa è solo demagogia, 

ma ovviamente non è così. Non è solo un problema di sapere le cose, ma di padroneggiarle, che è 

una questione del tutto diversa. 

Così come non si può sottacere della assurda convinzione secondo la quale per insegnare ai bambini 

necessitino competenze minime. Si dice: Che ci vuole a insegnare le tabelline? Lo può fare 

chiunque. Ciò non è per niente vero, anzi è molto più facile insegnare agli adulti che non ai 

                                                 
5 non mi risulta che gli insegnamenti di lettere o lingue straniere sia molto più modernizzati 



bambini, perché questi ultimi apprendono in modo del tutto passivo, quindi qualsiasi cosa gli si 

insegni la fanno propria e la scolpiscono nel cervello, da dove non si cancellerà mai più. Quindi se 

avranno appreso qualcosa di sbagliato, ciò pregiudicherà tutto il loro successivo percorso scolastico.  

Chi scrive si rende conto che il problema purtroppo parte dalla stessa formazione: non è che 

l’Università sia molto più moderna. Certamente continuano a essere un numero molto limitato 

quelle Università i cui nei corsi di matematica si tollerano le nuove tecnologie, o si assegnano 

compiti in cui si chiede di ragionare piuttosto che di calcolare. Basta fare una veloce ricerca su 

Internet di compiti assegnati  nei corsi di Analisi Matematica di diverse facoltà scientifiche, per 

scoprire che spesso vi è un vero e proprio sbarramento verso tutti quegli studenti che non sono in 

grado di risolvere complicatissimi sistemi di disequazioni logaritmiche, irrazionali, goniometriche, 

in valore assoluto e con mille altre “indispensabili” mostruosità matematiche.  

Il che è in urto con la più bella citazione sulla matematica che chi scrive conosca, dovuta a Oscar 

Chisini: La matematica è l’arte di non fare i conti! Non ci risulta che nella pratica sia così. Del resto 

continua a non comprendersi il divieto ministeriale di non usare calcolatrici programmabili, con la 

convinzione che la calcolatrice risolva i problemi da sola. Eppure un certo Leibniz, nel XVII secolo, 

a proposito delle motivazioni che lo avevano portato a inventare una macchina calcolatrice, 

ovviamente meccanica, scriveva: Non è del resto degno di uomini eccellenti perdere ore come 

schiavi in calcoli, che potrebbero essere risparmiati usando le macchine. 

Se lo studente è così bravo da programmare la calcolatrice o il computer, per risolvere il problema, 

lo ha già risolto. Quindi perché fargli perdere tempo a fare i conti?  

 

Qualche esempio 

 

Dopo avere criticato la didattica testimoniata dai libri di testo, dobbiamo ovviamente fornire 

qualche esempio contrario, a sostegno delle nostre tesi. Vediamone un paio. 

Cominciamo con un classico problema di cinematica, la cui impostazione è in ogni caso 

matematica.  

Due corridori partono a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro. Il primo ha una velocità media di 4 

m/s¸ l’altro di 6 m/s. Dopo quanto tempo il secondo raggiungerà il primo? 

 

La soluzione proposta dai libri di testo è simile alla seguente. 

 

Consideriamo le leggi orarie del moto dei due corridori e poniamole uguali. Avremo perciò: 

5 ⋅ 60 s ⋅ 4 m/s  + 4 m/s ⋅ t s = 6 m/s ⋅ t s 



da cui  t = 600 s. 

 

Nulla da eccepire dal punto di vista della correttezza. Essa però riconduce lo studente a uno schema, 

a una formula, e quindi lo convince che senza le formule non si può risolvere nulla.  

Vediamo allora un approccio senza formule. 

 

Basta semplicemente pensare che il primo corridore acquisisce un vantaggio che è dato da quanta 

strada riesce a fare in 5 minuti, cioè in 300 secondi. Ossia, con la velocità che ha, di 1200 m. Dato 

che il secondo corridore è più veloce del primo, diversamente non lo raggiungerebbe, quanto 

recupera al primo ogni secondo che corre? Ovviamente (6 – 4) m. Quindi in quanto tempo 

recupererà lo svantaggio iniziale di 1200 m? In 1200/2 s = 600 s. 

 

In cosa differiscono le due procedure? La prima è splendidamente sintetica, ma ha la pecca di essere 

“per iniziati”, la seconda invece, più analitica, è accessibile anche a chi non ha idea di che cosa sia il 

moto rettilineo uniforme. Quindi è più adatta per lo studente che “della matematica non farà il 

proprio mestiere”, ma che, come dopo decenni ci si è finalmente convinti, in ogni caso sarà un 

cittadino. E ogni docente dovrebbe fare in modo che egli sia un cittadino autonomo, che non deve 

perciò avere bisogno, nei limiti del possibile, di fare ricorso ad ausili esterni (anche se dovessero 

essere solo formule o libri di testo) per risolvere ciò che può fare da solo. Anche questa volta la 

procedura potrebbe essere utilmente applicata ad esercizi più complessi, per esempio su moti non 

uniformi. 

Un secondo e ultimo esempio.  

In geometria analitica vengono presentate formule di vario genere, fra le quali quelle che 

permettono di dividere un segmento in n parti fra loro congruenti. Ancora una volta vogliamo 

mostrare come si possa fare a meno di questo approccio.  

Cominciamo a fornire una “struttura” giustificativa al problema.  

Su una cartina è riportata un’autostrada come un segmento che collega i punti di coordinate (-2, 1) 

e (6, 6). Su questa autostrada sono posti 4 distributori a distanze uguali tra loro [e dagli estremi 

dell'autostrada]. Si vogliono sapere quali sono le coordinate dei punti che segnalano i distributori. 

 



 

 

Consideriamo la figura precedente. Sappiamo che la via più corta, nella geometria euclidea, è il 

segmento. In questo caso però la strada più corta non è la migliore. Infatti a noi interessano le 

ascisse e le ordinate, quindi basta semplicemente dividere in 5 parti uguali la differenza fra le 

ascisse e le ordinate dei due estremi, ottenendo segmenti lunghi (6 + 2)/5 = 8/5 e (6 – 1)/5 = 1, 

rispettivamente. A questo punto quindi basta aggiungere o togliere, a seconda che partiamo da A o 

da B, tali quantità alle diverse coordinate.  

Così, senza fare ricorso a nessuna formula magica, otterremo immediatamente quanto richiesto: 

8 2 2 8 6 6 8 14 14 8 22
2 ;1 1 ;2 ; ;2 1 ;3 ; ;3 1 ;4 ; ;4 1 ;5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
               − + + ≡ − − + + ≡ + + ≡ + + ≡               
               

 

E soprattutto abbiamo anche un modo per verificare se il procedimento è corretto:  

Infatti continuando otteniamo: ( )22 8
;5 1 6;6

5 5
 + + ≡ 
 

. Cioè siamo arrivati all’altro estremo. 

 

A conclusione di questa nota ci piace osservare una palese contraddizione da parte di chi si oppone 

ad approcci meno rigorosi e quindi anche alle tecnologie: in effetti sono proprio le formule che 

dovrebbero condurre in modo naturale all’uso di tecnologie, dato che è proprio nei CAS o nei 

linguaggi di programmazione che le formule vengono usate con efficacia per risolvere problemi. 
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