
 

 

Mamma, li calcolatrici! 
di Carmelo Di Stefano 

Liceo Scientifico "E. Vittorini", Gela (CL) 

 

In queste pagine voglio esporre alcune mie opinioni, senza pretesa né interesse a innescare 

polemiche, relativamente all'uso di strumenti di calcolo nella didattica della matematica. Queste mie 

opinioni sono supportate da decenni di esperienza maturata prima come studente e successivamente 

come docente. Quel che mi interessa evidenziare sono gli ostacoli e le titubanze che mi sono stati 

posti più volte da colleghi, spesso seri e interessati a migliorare ancor più le proprie metodologie 

didattiche, nell'uso di calcolatrici o software di varia natura. Per evitare qualsiasi fraintendimento 

ricordo, senza alcuna presunzione, i tanti lavori che ho dedicato all'uso didattico sia delle 

calcolatrici sia dei software matematici più diffusi (Cabri e Derive). Nello stesso tempo chiarisco 

che non sono mai stato un modernista a ogni costo, quindi mi sforzerò di non essere fazioso. 

Comincio a elencare alcuni dei timori o perplessità, che più spesso mi sono stati prospettati da 

coloro che continuano a basare la maggior parte dei loro itinerari didattici sui supporti tradizionali 

(gesso – lavagna). 

 

1. I computers o, peggio ancora, le calcolatrici (da ora in poi utilizzerò il termine più generico 

macchina per identificare ogni supporto elettronico), contribuiscono ad aumentare la naturale 

pigrizia dello studente. 

2. Se la macchina svolge tutto il lavoro cosa rimarrà da fare allo studente? 

3. Lo studente ripone eccessiva fiducia nelle macchine e accetta qualsiasi risultato provenga da 

esse. 

4. Il tempo già non basta per svolgere il programma con metodi tradizionali, figuriamoci se 

dobbiamo anche sprecarlo per utilizzare le macchine. Inoltre, a che serve tutto ciò se all'esame 

finale è vietato l'uso delle calcolatrici programmabili e ancor più dei computers? 

5. La mia scuola non ha le necessarie attrezzature; i laboratori sono pochi e mal curati; non ho la 

disposizione di un tecnico che possa aiutarmi a risolvere i problemi del laboratorio. 

6. La matematica non deve avere nulla a che fare con le macchine. 

 
Come si vede alcune delle precedenti preoccupazioni sono certamente condivisibili. Naturalmente è 

inutile negare che dietro a una bella scusa possano esservi scopi meschini; né mi illudo che le mie 

modeste opinioni possano servire a far cambiare mentalità a chicchessia. Passo in ogni modo a 

esporre alcune mie considerazioni. 



 

 

Sorvolo sulla naturale pigrizia che, supposto che vi sia, non è tipica dello studente bensì dell'uomo, 

e la sostituisco con un altro termine altrettanto abusato: demotivazione. L'esperienza mi conduce a 

testimoniare che l'utilizzo di macchine ha spesso contribuito al superamento di stati demotivanti nei 

confronti di alcuni alunni. L'aggettivo indefinito usato presume che vi sono stati gruppi di studenti, 

anche numerosi, che non hanno ottenuto alcun aiuto emotivo dalla macchina; vi è però da 

aggiungere, per completezza, che non vi è stato apporto negativo. Ciascuno tragga le proprie 

conseguenze, il pro dirà perciò che con la macchina abbiamo recuperato alcuni e non abbiamo 

aggravato la situazione di nessuno; il contro probabilmente preferirà concludere che abbiamo 

interessato pochi in modo del tutto temporaneo e non abbiamo aggravato la situazione di quelli che 

non avevano niente da perdere. 

Passo alla seconda obiezione. La macchina in ogni caso fa solo quello che l'utente comanda, quindi 

non è vero che svolge tutto il lavoro, ma solo che esegue fedelmente dei comandi giusti o sbagliati, 

senza interrogarsi sulla loro correttezza. In tal modo quindi possiamo valutare le capacità 

algoritmiche dello studente oltre a quelle tecniche, che devono esserci. La paura nascosta 

nell'obiezione è che studenti bravi siano frenati dalla loro scarsa manualità nell'uso delle macchine e 

viceversa studenti meno bravi siano premiati eccessivamente (?!) per il solo fatto di avere discrete 

capacità manuali. Non voglio sembrare pedante ricordando a insegnanti con ben più esperienza di 

me, che la valutazione di uno studente deve riguardare tutte le sue capacità che in qualche modo 

siano attinenti alla disciplina (non quindi se sa ballare o recitare, almeno non per la matematica). 

Quindi anche l'avere una certa disposizione nell'utilizzo meccanico delle macchine deve essere 

valutata in modo opportuno. A questo proposito ricordo la seguente affermazione di Charles 

Babbage:  

«In due occasioni mi è stato chiesto: 'Scusi, Mr. Babbage, se immette nella macchina dei dati 

errati, usciranno risposte corrette?' Non riesco a spiegare il genere di confusione che riescono a 

provocare domande del genere.» 

 Passo al punto 3. Comincio con la seguente citazione di Sidney Harris:  

«Il reale pericolo non è che i computers comincino a pensare come gli uomini, ma che gli uomini 

comincino a pensare come computers.»  

Certamente la preoccupazione è condivisibile, entrano in gioco però infinite questioni. Intanto il 

sogno, che per alcuni può essere un incubo, di avere degli strumenti che possano eliminare del tutto 

le opinioni, i pareri personali, è vecchio di millenni. Non dimentichiamo che Leibniz riponeva 

enorme fiducia nella logica e in particolare nella sua struttura rigorosa proprio per risolvere le 

annose diatribe filosofiche, il suo famoso Calculemus doveva risolvere appunto qualsiasi 

controversia. Anche in questo caso potremmo obiettare che il rimedio sarebbe peggio del male, 



 

 

infatti il sale della ricerca è proprio l'impossibilità, o comunque la difficoltà, a provare che una data 

congettura è vera o falsa.  

Proseguo ricordando un famoso lavoro teatrale, La Lezione di Eugène Ionesco. In questo dramma 

comico, certo con intenti diversi da quelli che voglio evidenziare, si racconta delle lezioni private di 

un insegnante, usando tutti i luoghi comuni classici. In particolare una di queste lezioni riguarda 

l'aritmetica che è considerata appunto solo come capacità di eseguire calcoli a memoria. Vediamo 

cosa dice il professore alla sua allieva che non riesce a effettuare alcuna sottrazione. 

«... se lei non riesce a capire profondamente questi principi, questi archetipi aritmetici, lei non 

riuscirà mai a svolgere decentemente un lavoro da politecnico. [...] come potrà mai riuscire senza 

prima aver convenientemente approfondito gli elementi primari, a calcolare a mente quanto fa – e 

questo è il meno che si richieda a un ingegnere medio – quanto fa, ad esempio, 3 755 998 251 

moltiplicati per 5 162 330 508?» 

Questa è perciò l'idea comune dell'uso pratico della matematica. Veniamo adesso alla sorprendente 

immediata risposta dell'allieva. 

«Fa 19 390 200 844 219 164 508» 

E il professore replica che il risultato esatto è invece: 19 390 200 844 219 164 507. Solo dopo 

diversi calcoli mentali conferma la correttezza del risultato da parte dell'allieva. Ma come ha fatto la 

ragazza, che con operazioni molto più semplici quali la sottrazione in precedenza aveva mostrato la 

sua scarsa predisposizione matematica, a effettuare un calcolo così laborioso? Ecco la risposta: 

«E' semplicissimo. Sapendo di non potermi fidare del mio ragionamento, ho imparato a memoria 

tutti i risultati possibili di tutte le moltiplicazioni possibili» 

Il professore obietta:  «Ma sono infiniti» 

Ecco la risposta che temevamo: «Ci sono riuscita lo stesso.» 

Proprio in questo passo vedo la concretizzazione della preoccupazione che stiamo trattando. La 

macchina fa i calcoli, qualunque calcolo anche se infinito e l'allievo (in questo caso è però il 

professore) accetta tutto. In realtà il nostro professore ha sbagliato proprio nel modo più 

inaccettabile, dato che forse l'unica certezza che poteva stabilirsi con facilità era proprio l'identità 

della cifra delle unità. Questo significa che se l'allievo ragiona da uomo e non da calcolatore (nel 

senso più largo del termine), alcuni problemi si risolvono e anzi è proprio l'uso delle macchine che 

può aiutarci a verificare il possesso di alcune capacità che temiamo invece vengano da queste 

tarpate. 

Questa conclusione mi permette di collegarmi facilmente all'obiezione successiva. Infatti l'uso 

intelligente delle macchine permette, fra l'altro, anche la possibilità di moltiplicare il tempo, 

eliminando proprio quelle attività meccaniche di puro calcolo che riteniamo indispensabili. Per 



 

 

esemplificare penso alla determinazione delle equazioni delle coniche in forma canonica; quanto 

tempo perdiamo (questo sì veramente perso!) a svolgere dei calcoli che non hanno alcuna 

importanza in sé, ma che devono essere svolti per raggiungere la forma voluta. Possiamo invece 

concentrarci sull'impostazione dell'equazione del luogo, lasciando i calcoli a chi è stato progettato 

per svolgerli. Del resto anche in questa attività meccanica è poi richiesto l'intervento intelligente 

dell'allievo, per fare in modo di semplificare l'equazione, riconducendola alla forma desiderata.  

Per quanto riguarda il divieto nell'uso di strumenti meccanici sofisticati, non voglio entrare nella 

polemica, credo però che se è in aumento il numero di quelli che li utilizzano nei loro corsi 

curriculari, volenti o nolenti, tutti, comprese la alte sfere, dovranno tenerne conto.  

Il punto 5 è uno di quelli più ostici e difficili da risolvere. Infatti esso presuppone una questione che 

non è mai messa in evidenza, ma che a mio parere è fra quelle che più di altre bloccano l'uso di 

macchine in didattica.  

L'insegnante ha paura di perdere il proprio potere!  

So di sollevare il proverbiale vespaio, ma sono convinto di quanto dico. Senza voler assecondare gli 

stereotipi degli insegnanti di matematica che godono delle insufficienze dei loro allievi, credo però 

che sia fuori di dubbio che un congruo numero di noi docenti pensa (forse a ragione) che buona 

parte del rispetto nei nostri confronti da parte degli allievi, consiste nel fatto che essi riconoscono la 

nostra superiorità. Noi sappiamo, loro no! Questa situazione si capovolge nell'uso delle macchine, 

soprattutto per quanti, soprattutto allievi ma anche buona parte degli insegnanti, confondono la 

padronanza con l'abilità manuale di cui ho già parlato. Non vi è dubbio che oggi è facilissimo avere 

a che fare con studenti che passano molte ore al giorno sui computer o trafficano su tastiere di 

cellulari, hanno perciò una capacità manipolativa, che anche per questioni fisiologiche, è di gran 

lunga superiore a quella di noi insegnanti. L'incubo ricorrente dell'insegnante, è inutile nasconderlo, 

è non sapere che fare se la macchina si blocca o comincia a scrivere cose a noi incomprensibili, 

naturalmente glisso sul fatto che possa poi essere lo studente, possibilmente con gravi insufficienze 

in matematica, a risolvere brillantemente il problema. 

Arriviamo così all'obiezione definitiva. Anche qui cito un pare autorevole, di John Halmos:  

«I computers sono importanti, ma non in matematica».  

Anche qui non voglio assumere posizioni. Ricordo però intanto che l'opinione citata è di un'epoca in 

cui le macchine tentavano un timido approccio limitato a certi settori della ricerca. Inoltre ciascuno 

di noi, per fortuna, ha le proprie opinioni, che deve però conciliare con quelle degli altri, almeno 

finché decidiamo di rimanere a vivere insieme con gli altri. Poiché la rivoluzione informatica è 

certamente irreversibile, far finta semplicemente che essa non esista è un atteggiamento che non 

serve ad alcuno. Il processo di informatizzazione della vita, anche quello scolastico, è inarrestabile; 



 

 

far finta di niente è autolesionismo puro. Non solo c'è il rischio di rimanere fuori da certi ambiti 

professionali, ma c'è soprattutto la certezza che in questo modo lasciamo fare tutto agli altri, quindi 

nessuno sarà in grado non tanto di risolvere i precedenti quesiti, ma neanche di porli.  

Spero che queste mie parole possano servire ad attirare l'attenzione di tutte le intelligenze della 

scuola italiana per creare dei progetti di utilizzazione nel modo più efficiente delle nuove tecnologie 

nell'insegnamento della matematica, della fisica e di tutte le altre discipline. 

Concludo dicendo che è proprio chi teme l'uso sbagliato delle nuove tecnologie da parte degli 

studenti a doversi impegnare a insegnare loro un uso corretto. Proprio il far finta di niente, il tirarsi 

fuori per snobismo o altro, contribuisce in modo rilevante alla diffusione di comportamenti sbagliati 

da parte di chi non ha la maturità necessaria ad orientarsi in certi ambiti, ma per vari motivi è 

costretto a farlo. 


