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Excursus storico-didattico sui procedimenti automatici in Matematica. 

PRIMA PARTE - NOTIZIE STORICHE. 

Maria Concetta Libiano - Carmelo Di Stefano 

 

§0. Introduzione. 

Il teorema ed, in casi particolari le cosiddette formule, appli-

cate nel calcolo numerico vengono così interpretate in modo 

operativo ("calcolo secondo la formula"). L'osservazione sco-

lastica insegna che spesso l'applicazione meccanica di queste 

formule elimina dalla mente dell'alunno le definizioni, e che 

l'alunno segue le operazioni non sapendo più che cosa sta fa-

cendo. 

Zofia Krigowska [Kr. pag.155]  

 

Nella didattica della matematica si ha spesso a che fare con una notevole 

divergenza fra quanto viene proposto e quanto è effettivamente realizzato. Tale 

differenza fra gli intenti ed i risultati non è certo tipica di questa disciplina ma è 

qui maggiormente accentuata, poiché la verifica sul campo non deve vedersela 

soltanto con problemi dovuti alle reali caratteristiche dei materiali (come p.e. in 

Fisica o in Chimica), quanto piuttosto con quegli elementi i cui comportamenti 

risultano del tutto slegati da qualunque tipo di legge, sia essa teorica o di natura 

statistico-empirica: gli esseri umani. Zofia Krigowska nota al proposito: 

�L’alunno è un qualche cosa le cui reazioni possono facilmente mandare 

all’aria quelle che sembrano le più ovvie tesi didattiche” [Kr., pag.12]. 
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In questo lavoro verranno prese in esame le difficoltà che il docente di 

matematica incontra quando vuole cercare di eliminare nello studente certi modi 

di procedere e taluni atteggiamenti mentali precostituiti che tendono a far 

schematizzare ogni procedimento, cercando di ricondurlo ad ogni costo ad una 

mnemonica formula.  

 

§1. Alla ricerca delle cause. 

 

Devono innanzitutto stabilirsi quali sono le cause generatrici di tali scorretti 

comportamenti. A nostro parere un prima motivo dipende dal riflesso delle 

convinzioni distorte e preconcette della società nei riguardi della Matematica. 

Non è poi da prendere sottogamba la formazione debole ed in parte falsa che, 

per vari motivi, forniscono gli insegnamenti primari. Perciò anche formazione 

di base fragile come secondo impedimento. E qui s'innesta un altro problema, 

l'idea radicata e generalizzata che matematici si nasce e quindi solo chi ha 

questa "predisposizione", questo "dono di natura", riesce bene in Matematica. 

Ora questo parere sarà senz'altro valido per i Grandi Matematici, che possono 

quindi anche fare a meno di una buona educazione di base (uno dei casi più cla-

morosi dal punto di vista storico è senz'altro quello dell'indiano Ramanujan), 

ma nessun insegnamento e nessuna teoria didattica è intesa per il genio o per 

colui che ha il "dono di natura". La cosa più grave inoltre è che questa sfiducia, 

da parte dei non addetti, in ciò che può fare un buon insegnamento, vale special-

mente per la Matematica, mentre per tutte le altre discipline le posizioni in 

merito sono alquanto più mitigate. 

Riteniamo innanzitutto importante analizzare, seppur brevemente, cosa può 

intendersi con la parola formula almeno in qualcuno dei significati che più 
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interessano gli scopi del presente articolo. Il vocabolario della lingua italiana di 

Devoto ed Oli fra i numerosi significati che considera recita: �Designazione 

convenzionale, spesso in simboli, di una relazione, di un rapporto o di una 

distribuzione”. In particolare per la Matematica è �espressione di un teorema o 

di una data regola di calcolo che permette la risoluzione di un problema” 

(personalmente aggiungeremmo �grazie ad una sua intelligente applicazione�). 

Lo stesso vocabolario però presenta anche quest'altra definizione: �Schema 

fatalmente astratto o povero di significato”. Questo, a nostro parere, è il 

significato più diffuso fra gli studenti; ed è questa versione del vocabolo 

formula che intendiamo mettere in luce e per il cui abbattimento forniremo 

diverse strategie didattiche. 

Il lavoro procede adesso considerando il problema da un punto di vista 

storico. 

 

§2. Regole ed applicazioni pratiche. 

 

Crediamo necessario anzitutto notare che sin dagli inizi della Storia delle 

Matematiche, si è spesso assistito ad una lotta senza esclusione di colpi fra il 

carattere squisitamente operativo della disciplina, strettamente legato ai 

cosiddetti fini utilitaristici, e quello più genuinamente speculativo vincolato ad 

un sincero compiacimento dell'arte per l'arte. E questo a nostro parere ha dei 

robusti legami con l�argomento di questo lavoro. 

I documenti matematici più antichi in nostro possesso (p.e. il papiro di 

Rhind) indicano che già agli albori della civiltà le formule erano presenti ed 

erano spesso preponderanti rispetto al resto, ma non erano intese come regole 

generali (lo avevamo già evidenziato in [D]); le ragioni di ciò sono 
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probabilmente legate alla mancanza di un linguaggio simbolico e di 

un'astrazione che furono raggiunti molto più tardi. I bisogni pratici erano allora 

sicuramente superiori a quelli di natura più spiccatamente speculativa anche per 

gli esponenti delle classi più elevate.  

Alcuni storici osservano a tal proposito che nella matematica egizia sono 

presenti dei risultati che fanno pensare all'uso implicito di formule generatrici 

(ciò accade per esempio nel già citato papiro di Rhind [B, pagg.15-6; C, pag. 

21] dove certe frazioni che avevano la forma moderna 2/n venivano usate per la 

scrittura delle frazioni in somma di altre con numeratore uno (1) ). Sempre nello 

stesso documento [B, pag.18], alcuni problemi sono risolti utilizzando una 

formula equivalente alla cosiddetta regola del tre. Anche i risultati geometrici 

non mostrano in maniera esplicita la formula ma piuttosto la sua applicazione a 

casi particolari [B, pag.20; C, pag.46] con un privilegio per l'applicazione 

immediata del tutto comprensibile in una civiltà priva dei moderni comfort. 

Carl Boyer nota che “l’apparente presenza di qualche elemento teorico aveva 

forse lo scopo di facilitare la tecnica del calcolo più che la comprensione 

concettuale” [B, pag.26]. Mentre un altro autorevole storico, Otto Neugebauer, 

puntualizza [N, pag.104]: �Il miglior modo di descrivere il ruolo della 

matematica egizia è probabilmente quello di presentarla come una forza 

ritardatrice nello sviluppo dei procedimenti numerici.” Si nota quindi, come 

era logico aspettarsi, una Matematica rivolta alla ricerca di schemi che 

potessero accelerare e facilitare le applicazioni pratiche. 

Questa situazione permane per parecchi secoli, per esempio �nonostante 

l’efficacia delle loro regole per estrarre radici quadrate, sembra che i 

matematici babilonesi preferissero, come oggi si usa, ricorrere frequentemente 

                                                           
(1)  che oggi sono appunto note con il nome di frazioni egizie 
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alle tavole sempre a portata di mano” [B, pag.34]. Il che è certamente 

comprensibile: uno degli scopi principali per la creazione delle regole è 

evidentemente quello di semplificare certi procedimenti ripetitivi e di frequente 

uso. É importante puntualizzare però che più in generale per tutte le 

matematiche pre-elleniche �il fatto che non sia sopravvissuta nessuna 

formulazione di [...] regole non significa necessariamente che la generalità 

delle regole o dei princìpi fosse assente dal pensiero antico” [B, pag. 49].  

Inoltre non bisogna sottovalutare il fatto che le Scienze cominciavano a 

progredire e perciò chiedevano con insistenza nuovi strumenti sempre più 

potenti alla Matematica [N, pag.47-8; pag.94-5]. 

Contemporaneamente vi è anche la consapevolezza che possano esservi 

applicazioni non immediate per la Matematica, ottenute dapprima per gioco e 

poi più in generale per diletto dell'intelletto; questo contribuisce ad elevare la 

disciplina al suo rango di "Regina delle Scienze" (come la battezzò molto più 

tardi Gauss), modificando così anche la motivazione di fondo per la creazione 

di regole. Sono i Greci a legittimare per primi queste esigenze "superiori", e lo 

fanno non solo con lo sviluppo enorme della geometria ma anche con l'aver 

stabilito una separazione settaria fra la scienza dei numeri, che chiamano 

arithmetica, costituente la parte più elevata della disciplina, e l'arte del calcolo, 

che definiscono logistica [C, pag.26], rappresentante invece la parte più 

"volgare". Essi furono probabilmente i primi a mettere la questione in chiaro, 

essendosi sviluppata la loro civiltà in una direzione che riconosceva per tutti 

oltre ai bisogni pratici ancora primari anche fini più elevati, come dimostrano 

tutte le scuole filosofiche sorte nell'Ellade più o meno nello stesso periodo(1). 

Forse è Socrate l'esempio più tipico di questo riconoscimento di un ruolo 

                                                           
(1) che va sotto il nome di periodo Aureo  
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superiore per l'essere umano, che potesse affrancarlo dalla posizione che faceva 

prevalere la sua parte per così dire "animale", vincolandolo in tal modo ad una 

lotta per la vita monotona e priva di speranze. Molti parlano anche di Platone e 

della sua famosa Accademia come fautori di questo incredibile sviluppo della 

Matematica greca anche se altri discordano (per esempio Neugebauer [N, pag. 

183]). Quale che sia stata realmente la posizione del filosofo greco, è in ogni 

caso innegabile la sua influenza sullo sviluppo del pensiero, quindi anche della 

Matematica. 

É perciò ovvio che questa presa di posizione deve per forza portare ad un uso 

diverso della regola, non intesa più come procedimento dall'applicazione au-

tomatica, quanto piuttosto come procedimento semplificato, se si vuole schema-

tico, ma in ogni caso ragionato. 

In seguito la Matematica continua ad oscillare fra le esigenze utilitaristiche 

che le chiedono incessantemente la società e le altre scienze, e la tendenza a vo-

ler permanere nell'empireo dell'astrazione, in una sorta di splendido isolamento, 

quasi a volersi affrancare dai bisogni pratici della vita di ogni giorno. Spesso i 

matematici sono accusati di atteggiamenti aristocratici che li portano a per-

manere nelle loro arcane elucubrazioni, disinteressandosi di ciò che la società 

nel suo evolversi richiede. Questo  almeno è quel che appare al mondo, dato che 

in realtà non vi è forse mai stato alcun matematico che, a dispetto delle proprie 

dichiarazioni filosofiche, non abbia cercato, magari senza troppi clamori, delle 

applicazioni "pratiche" dei propri o degli altrui risultati. 

Si pensi innanzitutto ad uno dei tre grandi geometri dell'antichità, Apollonio 

di Perga, autore di un trattato sulle coniche che è stato da molti ritenuto supe-

riore agli stessi Elementi di Euclide. Si sostiene che egli abbia scritto un'opera, 

la Dizione rapida oggi perduta, che intendeva insegnare dei metodi per eseguire 
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calcoli velocemente [B, pag.167]. Ed in seguito Tolomeo, anch'egli autore di 

un'opera esemplare nel suo genere, l'Almagesto, compone il Tetrabilos un la-

voro tutto dedicato al calcolo ed alle sue regole, che probabilmente cercava di 

rispondere in qualche modo alle esigenze più comuni. [B, pag.201]. Vi è perciò 

un alternarsi fra risultati necessariamente schematici, utili nelle applicazioni 

pratiche, e generalizzazioni degli stessi automatismi fondamentali nella ricerca. 

Con un salto di diversi secoli, durante i quali la ricerca matematica decade 

con conseguente rifiorire di regole pratiche come unica espressione matematica, 

si arriva agli algebristi italiani del Rinascimento. Anch'essi non sono immuni 

dalle "gravi colpe" di aver lavorato al raggiungimento di regole e schematismi. 

Ricordiamo per esempio Niccolò Tartaglia che nel suo incompiuto General 

trattato di numeri et misure presenta sette regole per la moltiplicazione e tre 

per la divisione [C, pag.140, GG, pag.384]. O anche fra Luca Pacioli che nelle 

sue opere ne propone addirittura otto per la moltiplicazione e quattro per la di-

visione [C, pagg.145-8]. Lo storico Florian Cajori avverte però [C, pag.147] che 

ciò non deve significare che tali metodi fossero radicati nell'uso comune e fos-

sero usate effettivamente tutte o solo alcune delle regole presentate. Quindi an-

che se si tratta di regole di calcolo, in esse la matematica è ancora presente nella 

sua forma più elitaria ed i metodi presentati vogliono solo essere un omaggio 

alla fantasia dei loro autori. Al proposito risulta interessante la seguente 

opinione relativamente ad un metodo per la divisione, detto "per galera": 

�troppo lungo sarebbe qui descriverne il funzionamento [...]: basti dire che agli 

occhi stessi di coloro che vi ricorrevano [...] il procedimento appariva così 

astruso da rappresentare una ‘sfida’ al talento matematico: in tale ambito il 

calcolo appare dunque un pezzo di bravura per specialisti” [GG, pagg.386-7]. 
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§3. Poesia e Matematica. 

 

Sembra quindi che sia sempre stata preponderante, nel matematico di profes-

sione, il compiacimento della sua arte anche nel raggiungimento di risultati dai 

fini applicativi immediati. Un procedimento matematico deve però essere anche 

memorizzabile facilmente, sono perciò stati creati, nel corso dei secoli, diversi 

procedimenti mnemonici per facilitare l'apprendimento meccanico di formule; 

la migliore maniera è stata naturalmente quella di ricorrere all'uso di versi in 

rima. 

Già nella matematica indiana del V secolo d.C. si trovano interi trattati posti 

in versi che però, a detta di alcuni storici [C, pag.94; O, pag.26], erano utili solo 

alla memoria degli iniziati mentre per gli altri risultavano molto ostici. 

A testimonianza del fatto che tali procedimenti mnemonici erano usati dap-

pertutto ricordiamo il vecchio andante sul volume della sfera che ancora soprav-

vive ai giorni nostri (1) . 

Anche in Europa non si disdegnano tali pratiche "poetiche", così nel XIII se-

colo Alessandro di Halifax compone un poema, il Carmen de Algorismo, in cui 

si descrivono con minuzia di particolari le operazioni aritmetiche [B, pag.296]. 

Ancora nel 1550 l'opera Arithmetica Memorativa di William Buckley, matema-

tico personale di Edoardo VI, esprime le regole dell'aritmetica in versi e nello 

stesso periodo un tal Solomon Lowe compone un lavoro in cui oltre ad usare i 

versi mette le regole in ordine alfabetico: quale miglior metodo per un manuale 

di uso pratico! Ma debbono ricordarsi anche esempi in studiosi più "seri", ov-

vero le regole mnemoniche della filosofia Scolastica: per esempio per memoriz-

                                                           
 (1)  Il volume della sfera qual'é? / Quattro terzi pigreca erre tre. 
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zare i quattro giudizi aristotelici (1) erano utilizzati i simboli a, e, i, o, dalle 

parole Affirmo e Nego, o ancora le parole Barbara, Cesare, Disamis e Dimatis 

come memorandum per i sillogismi, e così via [Cr, pagg.80-9]. 

Relativamente ancora alla pratica dell'usare la poesia, per conto nostro la in-

quadriamo in uno dei tanti tentativi per cercare di colmare il divario, di natura 

non solo psicologica, che da sempre le Scienze hanno avvertito nei riguardi 

delle discipline Umanistiche. Un esempio al riguardo è quello delle celebri gare 

matematiche che si tenevano fra gli algebristi italiani del Rinascimento, nelle 

quali l'uso dei versi per porre problemi non aveva certamente alcuna 

motivazione matematica. 

Rimanendo sempre nello stesso periodo e tornando alla nostra questione 

principale, segnaliamo Robert Recorde che nella sua opera The Grounde of Ar-

tes del 1540, scritta in forma di dialogo fra uno studente e il suo maestro, si 

pone il problema delle regole e della loro giustificazione che spesso sfugge allo 

studente. La sua conclusione, nelle parole di Cajori, è che �it is not contrary to 

sound pedagogy sometimes to teach merely the facts or rules, and to postpone 

the reasoning to a later period” (2) [C, pag.185]. 

 

 

§4. Il calcolo diviene "intelligente". 

 

Occorre evidenziare a questo punto che la maggior parte delle "regole" si 

sono potute enunciare e ridurre a schemi procedurali, grazie alla "rivoluzione" 

simbolica che François Viète iniziò nel XVI secolo, con l'introduzione delle 

                                                           
(1) Universale affermativo, Universale negativo, Particolare affermativo e Particolare negativo  
(2)  non è contrario ai fini pedagogici talvolta insegnare solo fatti e regole e posporre le 

giustificazioni ad un periodo  successivo 
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lettere per tutte le quantità che intervenivano nei procedimenti, ma anche con la 

felice scelta di certi segni per le operazioni più comuni, in parte presi in prestito 

dai matematici tedeschi. Con Viéte, che rimane pur sempre nell'ambito 

dell'algebra sincopata [B, pag.350], ha inizio finalmente l'algebra simbolica che 

permetterà fra le altre cose l'enunciazione di regole e formule in forme 

finalmente semplici da memorizzare, senza quindi più bisogno di far ricorso 

agli stratagemmi che abbiamo menzionato. É ovvio che ogni cosa ha lati più o 

meno buoni, nel nostro caso il lato cattivo consiste proprio nella riduzione della 

formula ad uno schema fatalmente astratto o povero di significato. 

É lo sviluppo della logica, a partire dagli studi di Leibniz nel Seicento con la 

sua ambizione di ricondurre la determinazione della verità alla correttezza di un 

algoritmo di calcolo, che apre le porte alla più gran rivoluzione che abbia in-

vestito, sotto varie forme, tutta la struttura matematica. Intendiamo parlare 

dell'affermazione della logica matematica non solo come disciplina a sé stante 

ma addirittura come dottrina trainante, che in seguito, con Boole, Frege, Tarski 

e Gödel, solo per citare i più rappresentativi, ha fortemente influenzato 

l'evoluzione del pensiero matematico. In tal modo si ottiene una realtà 

apparentemente paradossale: la regola fine a sé stessa cessa di esistere nella 

ricerca proprio grazie ad un movimento di pensiero che sembrava dovesse 

invece glorificarne vieppiù la sua predominanza nel panorama matematico. 

Si è perciò finalmente compreso che �calcolo non è sinonimo di 

manipolazione di numeri”, grazie al fatto che “ è tramontata l’immagine della 

matematica come scienza dei numeri e delle figure per lasciare il posto ad una 

complessa attività intellettuale difficilmente riducibile ad una formula”. [GG, 

pag.380]. 
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Purtroppo lo stesso non è accaduto nella didattica della Matematica, almeno 

non nei libri di testo nei quali spesso la visione della Matematica appare ancora 

legata alla forma arcaica di successione più o meno disordinata e più o meno 

giustificata di regole, anche se qualcosa pare stia finalmente cominciando a 

cambiare. Nella seconda parte affronteremo proprio questo problema. 
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ABSTRACT:  Rules, formulae and automatic procedures in general, are centuries old subjects 

of discussions in mathematical teaching. This paper has as main subject these arguments. It is 

divided in two parts, in the first one the Authors start with a brief historical description of the 

behavior of the mathematicians in connection at this important and delicate didactical aspect. 

Then They consider the argument as it was dealt with during the centuries and until today in 

textbooks (especially Italian ones). Hence They conclude their work furnishing some 

educational suggestions. 
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Excursus storico-didattico sui procedimenti automatici in Matematica. 

SECONDA PARTE - APPLICAZIONI DIDATTICHE. 

Maria Concetta Libiano - Carmelo Di Stefano 

 

§0. Introduzione. 

 

Dopo aver affrontato il problema dal punto di vista storico in questa seconda 

parte si tirano le somme, considerando la questione da quello strettamente 

didattico. Inizieremo prendendo in considerazione il �libro di testo�, 

continuando a fare qualche segnalazione storica e con riferimenti ai nostri 

giorni; concluderemo con alcuni suggerimenti didattici. 

 

§1. I libri di testo. 

 

Le lezioni scolastiche e i libri di testo ci hanno presentato la 

"matematica" come una serie di procedimenti apparentemente 

privi di significato. 

Morris Kline 

Il libro di testo come è inteso ai nostri giorni, ha certamente un'origine 

recente, noi considereremo come una sua buona approssimazione anche quelle 

opere pubblicate nei secoli scorsi che hanno raggiunto una diffusione ed un'eco 

tali da arrivare fino ai nostri giorni, influenzando ampiamente la didattica.  

Iniziamo dalla geometria dei tempi di Euclide, rilevando un atteggiamento 

che, seppure superato da secoli nella ricerca matematica, è tuttora presente in 

alcuni dei nostri testi scolastici e nei quali fino a qualche decennio fa era 
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addirittura una norma. In altre parole l'abitudine a considerare una miriade di 

casi particolari per dei risultati che in buona sostanza non hanno bisogno di una 

tale frammentazione, se non per alimentare nello studente l'abitudine alla clas-

sificazione per regole e formule. Per inciso ancora nel 1551 nell'Ars Magna di 

Gerolamo Cardano vengono discussi tutti i casi particolari dell'equazione di 3°  

e 4° grado [B, pag.329]. 

Anche il tentativo di riforma più recente, il progetto Brocca, si rende conto di 

tale errato atteggiamento didattico e nel commento al tema 2) Insiemi numerici 

e calcolo, consiglia: “nel presentare argomenti tradizionali di algebra è oppor-

tuno evitare di dare carattere di teoria ad argomenti che si riducano a semplici 

artifizi e di fornire classificazioni e regole distinte in situazioni in cui valgono 

gli stessi principi generali” [Br, pag.167]. 

Un esempio chiarificatore di quest'atteggiamento è quello di un libro di testo, 

purtroppo molto diffuso nelle scuole qualche anno fa, che sentiva l'esigenza di 

presentare una formula ridottissima per la risoluzione di un'equazione di se-

condo grado, quando in essa oltre alla presenza del coefficiente del termine di 

primo grado pari vi è anche il coefficiente direttore unitario. In un altro testo di 

trigonometria, sempre dello stesso autore (evidentemente convinto assertore 

degli schematismi ad ogni costo), si trovava etichettata ogni identità 

goniometrica con l�appellattivo "relazione fondamentale numero n". 

Torniamo al nostro breve excursus storico, segnalando il De numeris datis di 

Giordano Nemorario, vissuto alla fine del XIII secolo, che è “una raccolta di 

regole algebriche per trovare, a partire da un numero dato, altri numeri 

collegati con esso da certe condizioni, o per dimostrare che un certo numero 

che soddisfa specifiche restrizioni è determinato” [B, pag.301]. Abbiamo 

perciò trovato un ulteriore esempio di regole prive di giustificazione e di 
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successive applicazioni, in altre parole regole solo formalmente pratiche dato 

che risultavano in effetti prive di qualche effettivo scopo utilitaristico. In ogni 

caso simili procedimenti sono talvolta usati nell'aritmetica ricreativa (il classico 

testo [RC, pagg.5-14] ne è per esempio zeppo) ed i loro inventori sono spesso 

matematici di chiara fama quali Gaspar Bachet, o i già citati Alcuino, Pacioli, 

Tartaglia e Cardano, i quali presentano tali risultati come applicazioni di 

questioni di Teoria dei numeri e non come aride regole da assumere passiva-

mente. 

Proprio seguendo questa via si consiglia la lettura di un recente articolo 

[MG], in cui proprietà simili sono usate dapprima senza giustificazione, solo 

per attirare l'attenzione degli studenti con procedimenti da prestigiatore, ma non 

certo per stupire confondendo, quanto piuttosto per far nascere in loro la fatidica 

domanda: How did you that? [MG, pag.150]; è il sorgere di questo quesito che 

trasforma una regola arida in fertile Matematica. 

Un interessante appunto didattico viene rilevato da Cajori nei testi del XVIII 

secolo: la catalogazione degli esercizi. Lo studente è informato su che tipo di re-

gole o formule applicare nell'esercizio proposto; il che da un canto favorisce 

l'allievo nella scelta del metodo e quindi anche nella risoluzione, così facendo 

però l'esercitazione si risolve quasi esclusivamente in un processo puramente 

meccanico. Non solo, ma l�allievo in tal modo non acquisisce la capacità di 

riconoscere da solo di quali mezzi servirsi, non acquista quindi 

quell'indipendenza dal docente o dal testo che dovrebbe essere certamente uno 

dei principali obiettivi didattici di qualunque insegnamento. Si assiste perciò ad 

un processo che porta a quello che in [ABC, pag.48], a proposito dei processi di 

nominalizzazione, è acutamente battezzato "designatore rigido". Lo studente di 

fronte ad una sfumatura che non gli fa coincidere perfettamente lo schema 
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attuale con quello memorizzato, non sa come comportarsi. Questo problema era 

forse quello che i testi di qualche anno fa si proponevano di combattere 

presentando centinaia di esercizi formalmente uguali. Ma problemi di tempo e 

d'opportunità non ci fanno essere d'accordo con questi "tappeti" di esercizi 

ripetitivi, lo svolgimento dei quali più che aiutare a districarsi nella varietà 

conducono lo studente ad essere del tutto soggetto alla sua memoria visiva for-

zandolo a non saper risolvere ciò che non ha mai visto svolto da altri, indipen-

dentemente dal fatto di essere in possesso dei mezzi culturali e della maturità 

necessaria per potersene giovare. 

Si prospettano perciò negli attuali testi dei settori privi di riferimenti troppo 

specifici a proposito dei metodi da utilizzare; settori che devono in ogni modo 

essere sempre graduati ed ordinati. Ma soprattutto si richiede la presenza di 

esercizi "strani" che esulano da quelli di routine, nei quali però si applicano le 

stesse tecniche di calcolo. Sono proprio questi esercizi che, a nostro parere, 

fanno comprendere al docente la differenza fra lo studente che ha imparato e 

quello che ha capito.  

È interessante ribadire che proprio negli ultimi anni grazie all'affermarsi di 

interessanti sperimentazioni su larghe fasce, il P.N.I. o i vari progetti Brocca, vi 

è stato un mutamento di rotta che ha sicuramente come uno dei suoi intenti 

proprio quello di eliminare l'insegnamento della Matematica inteso solo come 

una “barren collection of rules” (1) [C, pag.190]. Per quello che accadeva 

prima, a parte i riferimenti variamente seminati in tutto il lavoro, si rimanda il 

lettore interessato alla consultazione di [QF] che costituisce un'estesa ricerca sui 

libri di testo degli anni  '80, nella quale si puntualizzava il fatto che nei testi 

dell'epoca vi era una certa propensione all'uso meccanico di regole.  
                                                           
(1) una arida collezione di regole. 
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Per quel che riguarda invece gli odierni libri, il nostro parere è in generale 

positivo avendo rilevato che la presentazione di regole appare limitata all'essen-

ziale e vi è un interessante sforzo a far sì che possano svilupparsi schemi 

mentali i più ampi e potenti possibili nell'alunno, proprio perché quest'ultimo 

acquisisca la padronanza delle formule. Si rimanda ad un altro lavoro [D1] nel 

quale, anche se con altri intenti (non molto diversi in verità), sono analizzati più 

approfonditamente alcuni recenti libri di testo. È comunque ovvio che un buon 

testo è un buon aiuto ma da solo non potrà mai risolvere alcun problema. 

 

§2. Procedimenti mnemonici e loro padronanza. 

 

Gli alunni, abituati fin dall'inizio ad un abile applicazione di 

schemi già pronti, calcolano bene ma ragionano male e sono 

impotenti di fronte a nuove situazioni. 

Zofia Krigowska [K. pag.115]  

 

Veniamo adesso alla parte più difficile; tenuto conto di quel che abbiamo im-

parato dalla storia proponiamo qualche rimedio, sicuramente parziale. In un pre-

cedente lavoro [D2], trattando dell'insorgere degli errori, avevamo notato che 

spesso l'alunno, perdendosi dietro schemi e formule preconfezionate, si limitava 

ad applicarle in maniera meccanica ed il semplice fatto di ottenere un 

“risultato” lo soddisfaceva, facendogli tralasciare del tutto certe incongruenze 

che dovevano invece suggerirgli che qualcosa non andava (tali “stranezze” nel 

lavoro citato venivano chiamate campanelli d'allarme). Crediamo che ogni 

docente abbia avuto occasione di incontrare frequenti esempi in classe nei quali 

gli studenti, per fortuna non tutti, si trincerano dietro un supino ed ostinato 
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apprendimento della “formula” ad ogni costo, annullando di fatto qualunque 

tentativo didattico “serio”. È ovvio che la predetta “predisposizione” non è di 

natura biologica, ma è piuttosto dovuta, a nostro parere, essenzialmente a due 

motivi. Innanzitutto ai metodi didattici usati nei loro confronti ma anche ad un 

fattore più difficile da recuperare, in altre parole a quella “pigrizia” latente in 

ogni individuo, che ci porta ad assumere posizioni spesso solo apparentemente 

meno “faticose”. Forniremo degli esempi di quanto affermato. 

Sin dai loro primi contatti con la matematica scolastica gli studenti vengono 

messi a conoscenza di schemi mnemonici e di regole di calcolo che li accompa-

gneranno, in maniera spesso positiva, durante tutto il corso della loro esistenza 

anche in ambiti extra-scolastici. Pensiamo per esempio alle regole che 

governano le moltiplicazioni, con le cosiddette tabelline o ad altre regole di 

aritmetica pratica. 

Come già evidenziato vengono quindi a costruirsi dei procedimenti mne-

monici spesso collegati a formule o regole di calcolo, i quali non debbono 

essere condannati in via preconcetta. Gabriele Lolli fa anzi notare al proposito 

che “la matematica incomincia quando si abbandona il semplice contare [...] a 

favore di un metodo abbreviato per ottenere il risultato [e] finisce [...] sempre 

proponendo delle tecniche che risparmiano lavoro, misure, osservazioni” [L, 

pag.9]. E noi concordiamo aggiungendo che la ricerca di regole è una delle 

attività vitali della Matematica. 

Però, come osservano altresì Giorello e Geymonat [GG, pag.387-8], non 

bisogna dimenticare che dietro semplici schemi vi sono spesso idee molto 

profonde che devono essere portate alla luce e ben sfruttate anche in didattica. 

Lo studente deve perciò passare dalla semplice applicazione meccanica alla 

padronanza dei mezzi posseduti, deve cioè rendersi conto della sottile separa-
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zione fra la pedanteria e la padronanza, notata da George Polya [P, pag.148]: 

“To apply a rule to the letter, rigidly, unquestioningly, in cases where it fits and 

in cases where it does not fit, is pedantry [...] to apply a rule with natural ease, 

with judgement, noticing the case where it fits, and without ever letting the 

words of the rule obscure the purpose of the action or the opportunities of the 

situation, is mastery” (1). Un esempio immediato di questa fondamentale 

differenza si avverte nella risoluzione del seguente problema (tratto da un testo 

di larga diffusione): 

 

Un padre ha oggi 39 anni e suo figlio 9, quanti anni fa l'età del padre era il 

quadrato di quella del figlio? 

 

Esso era fornito a mo' di esempio quale problema di “secondo grado”, 

quindi la risoluzione suggerita era quella di impostare l'equazione, detto x il 

lasso di tempo da determinare, 

(39-x) = (9-x)2, con 0<x<9 

Ora lo scopo del testo era quello di esemplificare l'applicazione delle 

equazioni di secondo grado alla risoluzione dei problemi, così come quello di 

distinguere fra soluzioni dell'equazione e soluzioni del problema (nella 

fattispecie si otteneva l'equazione x2 -17x +42 = 0, ammettente le radici x=3, 

accettabile, e x=14 non accettabile), ciò nonostante la risoluzione proposta è 

pedante nel senso di Polya. Infatti in questo caso è più interessante notare che 

                                                           
(1)   Applicare una regola alla lettera, rigidamente, senza porsi domande, sia nei casi in cui essa 

si adatta che in quelli in cui ciò non avviene, è pedanteria [...] applicare una regola con 
naturalezza, con giudizio, notando il caso in cui essa è appropriata, e senza mai fare in modo 
che le parole della regola nascondano lo scopo dell'azione o l'opportunità della situazione è 
padronanza. 
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l'età del padre deve essere compresa nell'intervallo ]30,39[, deve essere un 

valore intero positivo ed un quadrato e poiché l'unico quadrato perfetto interno 

all'intervallo considerato è 36, basta controllare se a quell'epoca il figlio, come 

avviene, aveva 6 anni. Ecco la padronanza.   

 

§3 Esercizi “complessi”. 

 

Collegato al problema precedente vi è anche quello della complessità degli 

esercizi; spesso gli studenti lamentano il fatto, specie nelle verifiche scritte in 

cui il tempo appare più tiranno del solito, che i compiti loro assegnati sono 

complicati e lunghi. Gli Autori, da bravi difensori della propria categoria, si 

propongono di dimostrare con qualche esempio che ciò spesso non è vero, ma 

che piuttosto la �complicazione� è spesso causata proprio dall�esagerato ricorso 

all�applicazione di una formula ad ogni costo. 

 

Esempio 1. Risolvere la seguente disequazione: 

 
(2x + 1)(3x � 2)(7 � 4x)
(4x + 3)(2x � 5)(6 � x) > 0

 

 

È evidente che se il risolutore, il che accade spesso con le disequazioni ma 

anche con le equazioni, esegue le moltiplicazioni proprio alla ricerca della 

forma �canonica� a cui applicare una �formula�, l'esercizio diviene lungo, 

complesso e talvolta al di sopra delle possibilità dello studente. 

 
Esempio 2. Nel calcolo della derivata di xn per n∈ N deve determinarsi il  
 

lim
h → 0

(x + h)n � xn

h                                                            
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Una complicazione dell'esercizio avviene quando si vuol sviluppare la 

potenza (x+h)n utilizzando la formula del binomio di Newton (e molti testi lo 

suggeriscono), solo che non è realmente necessario scrivere o conoscere lo 

sviluppo completo. Quel che importa è invece sapere come �avviene� lo 

sviluppo, il fatto cioè che ogni monomio ha grado n, che gli esponenti della x 

partendo da n arrivano a zero decrescendo di una unità alla volta e 

contemporaneamente gli esponenti di h crescono allo stesso modo da 0 ad n;  

quali termini contengono il fattore h con esponente almeno 2 (quelli successivi 

ai primi due) e di questi non è indispensabile sapere i loro coefficienti (che 

debbono invece essere noti per i primi due termini). Ma tutto ciò è già familiare 

allo studente sin dal primo anno delle superiori, quando ha imparato a 

sviluppare i binomi con il cosiddetto triangolo di Tartaglia. Puntando la nostra 

attenzione solo al numeratore possiamo scrivere quindi: 

 

(x + h)n  - xn = xn  + n·h·xn-1 + h2·F(h, x, n) - xn  

 

e se non vogliamo complicare ciò che non lo è ci limitiamo ad affermare che 

F è un'espressione che contiene potenze di x e di h, tanto quando passeremo al 

limite tutta l'espressione risulterà infinitesima.  

Le nostre critiche vanno quindi all'uso sterile delle regole fini a sé stesse, le 

quali d'altro canto, utilizzate in modo completamente automatico, possono rive-

larsi spesso delle armi a doppio taglio, con l�esclusione di qualsiasi tipo di 

ragionamento a favore di una cieca ed immotivata fiducia nel procedimento. Ed 

uno dei modi che, a nostro parere, può contribuire a ridurre la Matematica ad 

una pura accozzaglia di regole, sta proprio nell'utilizzare il procedimento 

didattico proposto da Recorde.  É doveroso ricordare che a favore della tesi 
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dell'antico studioso, almeno parzialmente, vi è anche il seguente parere di Lolli 

[L, pagg.9-10]: “in una prima fase di apprendimento non interessa e non è 

concepibile la dimostrazione di correttezza della tecnica, quanto piuttosto la 

sua padronanza, il familiarizzarsi con il suo uso”. Noi crediamo invece che lo 

studente che viene a contatto brutalmente con delle regole, senz�altro molto 

comode, nel momento in cui se ne impadronisce in maniera soltanto meccanica 

(anche se forse l'uso della parola padronanza ci mette un po' d'accordo con 

Lolli), non sentirà nel seguito la necessità di giustificarle. 

Di lavori che s'interessano anche dei problemi da noi sollevati ve ne sono 

molteplici, fra i più recenti ed interessanti citiamo [A] e [ABC]. In particolare in 

[A] vengono considerati i risultati di un'indagine statunitense nella quale si 

rileva che [A, pag.535] “gli allievi [...] memorizzando regole e procedure [...] 

finiscono così inevitabilmente col credere che queste rappresentino l'essenza 

dell'algebra [e ritengono] che la matematica sia un elenco di regole [e] il 

punto drammatico è che non solo gli allievi spesso non conoscono il significato 

delle formule [...] ma ne inventano spesso uno fasullo, che surroga quello 

autentico”. In questo modo sorgono quelle che molto acutamente sono definite 

[A, pag. 536] “commedie degli errori”. 

  L'arida applicazione di una formula è spesso causa di un mancato riconosci-

mento di qualche interessante caratteristica del problema che vale invece la 

pena di mettere in evidenza, non solo per un dovuto omaggio alla “bellezza” 

della Matematica, ma anche per un motivo più utilitaristico ed immediato, quale 

può essere il risparmiare conti e tempo (si veda quanto già detto in [D3, 

pagg.430-1]). È ancora Zofia Krigowska che ci viene in aiuto commentando: 

“la formula [...] ha senso soltanto quando sappiamo cosa dobbiamo fare con 

essa” [K, pag.114]. E meglio precisa: “se l'alunno si limita soltanto 
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all'apprendimento delle regole d'azione non ne comprenderà in pieno il 

contenuto matematico” [K, pag.169]. Nel prossimo paragrafo esemplificheremo 

qualcuno dei concetti qui trattati. 

 

§4. Ancora qualche esempio. 

 

Per cominciare consideriamo quella che, tenuto conto della sua diffusione fra 

gli studenti, può chiamarsi la regina delle formule: la risolutrice dell'equazione 

di II grado. Quasi tutti gli studenti, anche i più mediocri in Matematica, la cono-

scono a menadito eppure trovano spesso difficoltà ad applicarla quando l'equa-

zione è posta in forma diversa da quella completa cui sono abituati. Anche per-

ché da un canto vi è il riconoscimento che l'equazione pura, per esempio, può 

essere risolta con metodi e regole più adatte, ma d'altro canto il tenere a mente 

una sola formula è una tale tentazione da far dimenticare gli altri procedimenti 

imparati nei casi particolari. Non è ovviamente indispensabile che vengano trat-

tate nei dettagli le risoluzioni delle equazioni pure e spurie, ma i loro 

svolgimenti sono da noi ritenuti dei passi interessanti in quanto permettono di 

trattare importanti questioni matematiche di largo uso, quali il principio di 

annullamento del prodotto per le spurie, e l'esistenza di radici opposte, da 

contrapporre al fatto che la radice quadrata algebrica di un numero reale è 

invece unica, per le pure. In ogni caso deve segnalarsi l'applicazione 

“esagerata” della formula: spesso accade che lo studente in una sorta di 

sovreccitazione la ritenga universale, applicandola anche ad equazioni di grado 

diverso dal secondo (di frequente di primo). Nasce così la �formual magica�!, 

alla cui ricerca gli studenti poco riflessivi vanno disperatamente  
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Un altro esempio riguarda il trattamento delle coniche. In alcuni testi uni-

versitari, ma non solo, esse sono definite come totalità di punti del piano 

verificanti un'equazione di II grado in due variabili; la qual cosa è ampiamente 

giustificabile se intesa come generalizzazione di ciò che è stato già fatto per le 

rette. A nostro parere però, così facendo, si perde il significato storico-etimolo-

gico della parola coniche, così come la valenza geometrica dell'argomento 

ricondotto esclusivamente alla sua parte analitica. Non solo ma, ed è qui la parte 

più criticabile, il loro studio si riduce ad uno schema generale di calcolo di de-

terminanti, caratteristiche e minori complementari dai cui valori si fanno scatu-

rire proprietà che nulla hanno di algebrico. È evidente che gli sforzi fatti da insi-

gni matematici per collegare discipline come l'algebra lineare e la geometria, 

non debbono essere né trascurati né messi in discussione. È criticabile piuttosto 

l'impostazione dogmatica priva di giustificazioni e zeppa di regole, non importa 

quanto qualificate. Anche il successivo tentativo di recupero dei significati geo-

metrici non ci pare convincente. 

Un fatto fondamentale nella didattica della Matematica è che lo studente non 

perda mai di vista il significato principale di un ente. Nel caso particolare delle 

coniche riteniamo quindi che la trattazione che faccia ricorso a determinanti e 

minori non debba essere eliminata, quanto piuttosto essere affiancata all'im-

postazione geometrica dell'argomento, da noi considerata indispensabile 

Ancora nell'ordine d'idee di quanto appena esposto vi è l'introduzione del 

campo dei numeri complessi come totalità di coppie di reali sulle quali sono 

definite le operazioni di somma e di prodotto, in particolare quest'ultima sembra 

essere definita in un modo alquanto arbitrario ed ingiustificato, almeno a prima 

vista. Si rimanda all'ottimo lavoro [CNR] che fornisce parecchi ed interessanti 

spunti didattici. 
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Un altro esempio per un argomento che viene introdotto nella scuola media 

inferiore: la cosiddetta regola dei segni. Pochi libri di testo ne danno una 

giustificazione, ritenendola forse troppo difficile, tale modo di procedere però (e 

non solo a nostro parere, vedi anche [GG, pag.391]) comunica agli studenti la 

sensazione che al di sopra di tale presentazione dogmatica vi sia chissà quale 

necessità ontologica. Essi quindi si convincono che “doveva” essere così 

perché chissà che volontà extramatematica lo ha imposto e non già 

semplicemente perché fosse mantenuta la validità della proprietà distributiva(1). 

Sarebbe quindi opportuno almeno far presente tale esigenza, anche senza 

presentarla in dettaglio, cosa che può rimandarsi ai corsi superiori. 

Il rischio che corrono gli studenti seguendo atteggiamenti didattici come 

quelli qui criticati è che cadano in quella da noi chiamata metafora del ballerino 

sordo, in altre parole acquisiscono alla perfezione le regole ma a causa della 

loro “sordità” non riescono a coordinare i loro passi con la musica. È bene 

precisare che tale handicap non è ovviamente fisiologico, ma è piuttosto dovuto 

solo ad atteggiamenti errati da parte degli educatori incontrati nel corso della 

loro vita studentesca.  

Ripetiamo che non è nostra intenzione contestare i procedimenti schematici, 

ed a supporto di ciò segnaliamo che uno degli Autori in [D2, pag.116] suggeriva 

uno schema da utilizzare “quasi” automaticamente per agevolare il 

tracciamento di grafici di funzioni della famiglia y = a + b�cos(c�x). Il parere 

più autorevole di Polya assicura [P, pag.172]: “routine problems [...] may be 

                                                           
(1) Ecco un presentazione non proprio elementare. Avendo definito il prodotto (·) in N mediante 
la somma che a sua volta discende immediatamente dagli assiomi di Peano, segue che (·) è 
interna ad N e più in generale ad R+, quindi in generale (+)·(+) = +. Avremo perciò a·(b-b)=0 
⇒a·b+a·(-b) = 0 ⇒ +a·(-b) = -(a·b), quindi (+)·(-) = -. Ragionando in modo analogo otterremo (-
)·(-) = +. È interessante notare che se avessimo convenuto (+)·(+) = -, avremmo avuto (+)·(-) = + 
e (-)·(-) = -. 
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necessary in teaching mathematics, but to make the students do no other kind is 

inexcusable” (1) 

Non è del resto nostra intenzione negare che la Matematica si sia evoluta an-

che grazie alla ricerca di schemi semplici ed automatici e non solo con la risolu-

zione di complessi problemi filosofico-speculativi. Ottenere regole che 

“neanche un idiota li sbaglierebbe” [L, pag.56] è sempre stato il sogno proibito 

del matematico (ed ancor più dello studente), ed è ciò che ha condotto a quello 

che lo stesso Lolli definisce la “metafora meccanica”. 

Probabilmente parte dei problemi che sorgono hanno a che fare con quella 

che il filosofo austriaco Wittgenstein ha ben definito come la “peculiare 

inesorabilità della Matematica” [W, pag.7], che è poi l'unica faccia fra le sue 

innumerevoli, che i non matematici percepiscono della nostra disciplina. Si 

deve badare che in questa predilezione sono confortati ed in un certo modo 

anche preparati, da quei testi scolastici cui abbiamo già accennato, notandone 

per fortuna la progressiva estinzione, che propongono un'esagerata adesione a 

schemi e formule che per quanto possano essere giustificabili, appaiono spesso 

piovuti dal cielo. 

Terminiamo prendendo di nuovo in considerazione le più recenti proposte di 

riforma, nelle quali si elencano fra gli altri i seguenti obiettivi di apprendimento 

[Br, pag.160]: 

 

• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

• Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi matema-

tici; 

                                                           
(1)  I problemi di routine [...] possono essere necessari nell'insegnamento della Matematica, è il 
non dare alternative agli studenti che è sbagliato. 
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• Cogliere analogie strutturali ed individuare strutture fondamentali. 

Ancor meglio nelle indicazioni specifiche si osserva [Br, pag.260]: “non ci si 

può illudere di poter partire dalla disciplina già confezionata, cioè da teorie e 

da concetti già elaborati e scritti, senza prendersi cura dei processi costruttivi 

che li riguardano”. 
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ABSTRACT:  This is the second part of a paper which treats about rules, formulae and 

automatic procedures in general. After having considered the question from a historical point of 

view, in the first part, the Authors now regard the problem through the textbooks from ancient 

times to nowadays. Hence They conclude their work deeping the most important ideas en-

hanced, developing some educational suggestions. 
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