
 

 

Percorsi interdisciplinari con le matematiche, Discussioni, proposte 

Parte I 

di Carmelo Di Stefano – Liceo Scientifico E. Vittorini di Gela. 

 

Inquadriamo il problema. 

Sono ormai alcuni anni che da più parti si insiste nell'utilizzo sempre più ampio di percorsi didattici 

interdisciplinari. In particolare ciò è stato in qualche modo ufficializzato dallo stesso Ministero che 

nell'introduzione dell'attuale forma di svolgimento degli esami di maturità, specialmente nella terza 

prova, ha indirizzato le varie commissioni d'esame in questo senso.  

In questo lavoro1 intendiamo indagare sull'esigenza di insistere su percorsi interdisciplinari nella scuola 

italiana, con particolare riferimento ad argomenti che coinvolgono le matematiche. 

Crediamo che innanzi tutto bisogna chiarire cosa deve intendersi per interdisciplinarità. Utilizziamo per 

ciò una definizione tratta da un vocabolario, in questo caso il Devoto – Oli. In esso leggiamo che 

interdisciplinarità è la metodologia dell’insegnamento che cerca di dare una visione globale, anziché 

particolaristica di problemi o argomenti attinenti a varie discipline. 

Si tratta perciò di legare il più possibile argomenti che sono svolti nelle tante (troppe?) discipline che 

studiano i nostri allievi. Cominciamo allora a chiederci il perché dovremmo scoprire questi legami, 

giacché noi stessi (specie i matematici) siamo stati abituati, da studenti, a non interrogarci sulle 

eventuali applicazioni di ciò che stavamo studiando. 

Perché l'interdisciplinarità? 

Vogliamo presentare alcune motivazioni, del tutto personali, che giustificano l'utilizzo di procedimenti 

interdisciplinari nell'insegnamento in generale, con particolare riferimento alle matematiche. 

                                                 
1  Il contenuto di questo articolo è stato oggetto di una conferenza tenuta il 12/04/02 al corso di aggiornamento per 

insegnanti di matematica dei licei classici e dei licei socio psico – pedagogici, organizzato dall'IRRE Lombardia.  



 

 

 

1. Eliminazione dei compartimenti stagni. 

Spesso accade, già all’interno delle stesse matematiche, che le diverse discipline siano trattate a 

sé stanti. Così quando poi si ha la necessità di riutilizzare nozioni o strumenti che lo studente 

dovrebbe conoscere, egli non ne abbia più memoria, o comunque non si renda conto della loro 

necessità. Del resto gli allievi, in genere, finita la trattazione di un argomento lo archiviano, 

pensando, spesso in buona fede, che non vi sia ragione di utilizzarlo in altre discipline. 

Naturalmente ciò è ancora più accentuato nelle discipline affini.  

2. Riconoscere gli interessi comuni. 

Riteniamo invece fondamentale l'introduzione del concetto di punto di vista, ossia della diversa 

visione di uno stesso concetto, le cui motivazioni dipendono appunto dagli interessi propri delle 

singole discipline. Ciò contribuisce anche all'eliminazione della preoccupazione dell'invasione di 

campo di un insegnante nei confronti della materia insegnata da un collega, favorendo così una 

fattiva collaborazione, piuttosto che un distruttivo e stupido antagonismo. Inoltre si sfata il mito 

della contaminazione, che sopravvive in molti insegnanti relativamente alla propria materia, in 

particolare per i cosiddetti puristi delle matematiche. 

3. Confrontare diversi punti di vista. 

Una volta che si è accettato il concetto di punto di vista risulta importante individuare le diverse 

caratteristiche e interessi di una disciplina, che incidono perciò sulla sua impostazione 

metodologica. Cominciamo a sfruttare le conoscenze acquisite, eliminando una volta per tutte le 

giuste domande dello studente relativamente alla utilità di un dato concetto o nozione che spesso 

appare del tutto isolato e che favorisce appunto quella archiviazione di cui abbiamo già parlato. 

Questo modo di procedere permette facilmente allo studente di riconoscere il già visto in altre 



 

 

discipline, favorendone così la comprensione e l'accettazione di eventuali differenze 

d'impostazione, legate appunto alla singola disciplina.  

 

Quali ostacoli contro i processi interdisciplinari? 

 
Naturalmente è inutile negare che parecchi sono gli ostacoli che spesso non consentono l'attivazione di 

seri processi interdisciplinari. Ne vogliamo considerare alcuni. 

1. Mancanza di mentalità.  

Soprattutto noi insegnanti di scuola superiore non siamo abituati a pensare in termini di 

interdisciplinarità, perché non siamo abituati a lavorare in equipe.  

2. Libertà (?) d’insegnamento. 

Purtroppo molto spesso ci si trincera dietro questo slogan nella sua interpretazione peggiore, 

ossia come libertà di fare ciò che si vuole, quando e se si vuol farlo.  

3. Paura del confronto. 

Anche questo è un ostacolo di difficile superamento. Abbiamo spesso timore di confrontarci con i 

colleghi, credendo che ciò risulti una competizione nella quale ciascuno debba dimostrare di 

essere il migliore. Si tratta invece di riconoscere con la massima tranquillità le nostre tante 

deficienze ma gli altrettanti punti di forza che possiamo condividere. 

4. Convinzione che la propria disciplina non sia interdisciplinare. 

Questo è forse il più pericoloso fra gli impedimenti. Infatti, in questo caso stiamo parlando di un 

modo di pensare, difficile perciò da cambiare, dato che non vi sono privilegi da difendere, ma vi 

è una convinzione in buona fede. In questo caso il problema è alle radici, noi a nostra volta 

abbiamo imparato dai nostri maestri che viviamo in un'isola. Si tratta quindi di far vedere che 

essa è ben collegata alle altre dell'arcipelago delle conoscenze. 

 



 

 

Come si fa interdisciplinarità con le matematiche? 

 

Adesso lasciamo da parte il discorso generale, proponendo alcuni suggerimenti per attivare percorsi 

didattici interdisciplinari con le matematiche. 

 

1. Eliminando collegamenti banali e scontati. 

Un motto che il XX secolo ha provato essere del tutto falso, ma che continua a sopravvivere 

nell'insegnamento è quello secondo cui Le matematiche sono solo scienza dei numeri e delle 

figure. Questo fa sì che tutte le volte in cui sentiamo parlare di numeri o di oggetti geometrici, 

immediatamente ci sentiamo obbligati a collegarci con le matematiche. Invece non ogni 

riferimento alle matematiche deve essere usato per percorsi interdisciplinari, almeno non quelli 

che appaiono troppo scontati. Rimando a un mio articolo [D] per maggiori dettagli ed esempi. 

2. Inquadrando le matematiche nel loro giusto ruolo di strumento indispensabile per le scienze 

applicate.  

Le matematiche sono sicuramente strumento, specialmente per le scienze, ricordiamo a tale 

avviso il seguente passo di Bacone: Et harum scientarum porta et clavis est Mathematica. Questo 

non significa che le matematiche, quindi il loro insegnamento, debbano essere vincolate alla loro 

applicazione nelle scienze. Intanto perché anche questa è un'errata interpretazione, ma poi perché 

ciò rafforzerebbe l'idea dell'inutilità di insegnare matematica in alcuni indirizzi. Le Matematiche 

continuano a essere vieppiù una disciplina di formazione, che serve a creare un modo di pensare e 

di ragionare che non è tipico di nessuno, ma che è importante per ciascuno. 

3. Determinando le peculiarità delle matematiche. 

Due fra gli interessi che maggiormente caratterizzano la disciplina sono l'assiomatizzazione e la 

dimostrazione.  



 

 

Nelle Matematiche l'assiomatizzazione, da Euclide in poi, è stata la garanzia del rigore, della 

inopinabilità, della verità. La situazione è divenuta in qualche modo parossistica alla fine del XIX 

secolo, in particolare con David Hilbert, del quale riportiamo la seguente interessantissima 

affermazione [H]: «il metodo assiomatico è e rimane l’unico sussidio indispensabile e 

appropriato allo spirito di ogni ricerca esatta, non importa in quale dominio; esso è inattaccabile 

dal punto di vista logico ed è al tempo stesso fecondo; garantisce perciò una piena libertà di 

ricerca. In questo senso procedere assiomaticamente significa nient’altro che pensare sapendo ciò 

che si fa. Mentre prima, senza il metodo assiomatico, si procedeva ingenuamente poiché certi 

rapporti erano considerati dogmi, il metodo assiomatico rimuove questa ingenuità e tuttavia 

permette i vantaggi della fede.»  

Purtroppo, da un punto di vista didattico, i risultati sono del tutto opposti. Il metodo assiomatico 

contribuisce all'acquisizione meccanica e automatica, con conseguente rifiuto della ragione, da 

parte dello studente, come ricorda Federigo Enriques: «Se un difetto può trovarsi talvolta, nei 

riguardi didattici, è soltanto che l'esposizione perfetta lascia meno allo sforzo dell'allievo, o che 

il rigore logico nasconde in parte la genesi delle idee. Anche l'esatta formulazione delle 

restrizioni che si richiedono nell'enunciato dei teoremi, può togliere la veduta della genesi delle 

idee, e perfino l'intelligenza del loro valore». 

Potrebbe perciò essere importante fare notare che, nonostante quel che si crede, anche le scienze 

cosiddette sperimentali fanno largo uso di assiomi, che sono chiamati Principi, e che pretendono 

di accordare le idee con i risultati sperimentali. La stessa filosofia, nella sua qualità di sorella 

(gemella?) delle matematiche si fonda su assiomi, che a differenza di quelli matematici sono 

sterili, non hanno la pretesa di fondare niente. Ciascun risultato filosofico è un assioma a sé 

stante. Ma un'altra disciplina in cui si fa largo uso di assiomi è il Diritto. I codici, le costituzioni, 

possono considerarsi delle strutture logiche fondate su degli assiomi irrinunciabili. Gli altri 



 

 

articoli se non proprio deducibili dai principi, debbono comunque essere con essi compatibili. 

Purtroppo l’applicazione alla realtà fa sì che facilmente il sistema si contraddica. 

L'assiomatica ha un'immediata applicazione alla dimostrazione intesa soprattutto nella sua 

visione tradizionale di deduzione. È bene cominciare ad ascoltare qualche parere contrastante 

questa tesi. Dice Paul R. Halmos: «Le matematiche non sono una scienza deduttiva, questo è un 

cliché. Quando si cerca di provare un teorema non ci si limita a scrivere le ipotesi e poi si inizia 

a ragionare. Ciò che si fa è trial and error, esperimento e congettura».  

Ciò ha comportato, anche nella ricerca, la nascita di punti di vista diversi, uno dei quali è quello 

di Imre Lakatos, che si muove sulla falsariga del falsificazionismo di Popper. Vediamo la sua 

definizione di sistema deduttivo euclideo [L1]: «Un sistema deduttivo è euclideo se le 

proposizioni in cima al sistema (assiomi) sono costituite da termini perfettamente noti e se vi 

sono immissioni infallibili, sempre in cima, del valore di verità Vero, che scorre verso il basso 

lungo i canali deduttivi della trasmissione della verità e inonda l’intero sistema. […] Si parla di 

banalizzazione della conoscenza». 

Nelle Scienze sperimentali il concetto di dimostrazione è strettamente legato a quello di verifica, 

anche se quest'ultimo approccio è relativamente recente, legato alla rivoluzione scientifica di 

Galileo. Il nuovo punto di vista è inquadrato da Arthur Eddigton: «Per la verità delle conclusioni 

della scienza fisica, l’osservazione è la Suprema Corte d'Appello. Ciò non significa che ogni 

argomento che accettiamo come conoscenza fisica, sia stato certificato dalla Corte; io credo che 

sarà certificato ciò che sarà sottomesso alla Corte; ma non ogni conoscenza fisica può sottoporsi 

alla Corte».  

Nelle scienze non matematiche dimostrare significa spesso verificare una congettura. Si ha quel 

che sempre Lakatos [L1] chiama teoria empirista, in cui «le proposizioni in fondo al sistema sono 

costituite da termini perfettamente noti ed è possibile immettere il valore di verità falso dal 



 

 

fondo, in modo che esso scorra verso l’alto inondando il sistema. [..] esse sono perciò 

falsificabili.»  

Una disciplina nella quale, negli ultimi decenni, il problema della dimostrazione è divenuto 

rilevante è l'informatica. Questa disciplina considera sistemi finiti, quindi per essa dimostrare 

significa essenzialmente verificare. Eppure il risultato negativo del problema dell’halt2 e altre 

questioni ancora aperte contribuiscono a rendere insicura la dimostrazione informatica. L’uso 

fondamentale dell’informatica nella dimostrazione del teorema dei quattro colori, sul finire degli 

anni '70, ha fatto dichiarare che la dimostrazione nelle matematiche è morta [H1]. I successivi 

sviluppi sono bene illustrati soprattutto in [L2], replica all'articolo di Horgan e in [L3] e [L4]. 

Anche nella letteratura possiamo trovare esempi di procedimenti se non proprio dimostrativi, per 

lo meno deduttivi. Del resto sono ormai sempre più i critici a sostenere che ogni romanzo è del 

genere giallo, in cui vi è sempre da provare qualcosa. In particolare si considerano esempi elevati, 

che travalicano i professionisti come Conan Doyle, Christie o Simenon; per esempio il 

Pasticciaccio di Gadda, i romanzi di mafia e le indagini letterarie (Majorana, Moro) di Sciascia o 

Il nome della rosa di Eco, per rimanere nell’ambito italiano. 

4. Non forzando. 

Naturalmente la ricerca dei collegamenti non deve divenire ossessiva. Chi cerca trova solo se c’è 

qualcosa da cercare. Inoltre è fuor di dubbio che alcuni argomenti abbiano collegamenti difficili 

da trovare o siano inadatti al livello scolare, p. e. la Crittologia e le sue questioni sui numeri 

primi. 

 

Nella seconda parte mostreremo altri esempi di interdisciplinarità con le matematiche. 
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2  Il problema riguarda la possibilità di determinare se un programma finisce, cioè non entra in loop, solo leggendone  il 

listato  



 

 

Percorsi interdisciplinari con le matematiche, Discussioni, proposte 

parte II 

di Carmelo Di Stefano – Liceo Scientifico E. Vittorini di Gela. 

 

Le proposte  

Dopo che nella prima parte abbiamo affrontato la questione da un punto di vista generale, considerando 

quali possano essere le motivazioni per costruire percorsi interdisciplinari e quali gli impedimenti, in 

questa seconda parte proponiamo delle bozze di percorsi didattici. 

Cominciamo con un primo tema, quello che forse è il più affascinante da trattare. 

 

L'Infinito 

L’infinito! Nessun’altra questione ha smosso più profondamente l’animo umano.  

David Hilbert, (1862-1943)  

 

Nelle Matematiche il concetto di infinito è presente sin dai suoi albori, basti pensare ai Pitagorici che 

distinguevano il Limitato (peras) dall'Illimitato (apeiron). Tutta la scienza greca è pervasa da questo 

pericoloso concetto. Non bisogna dimenticare che Euclide non parla mai di oggetti infiniti né illimitati, 

la retta non è un insieme infinito di punti, ma è solo un oggetto potenzialmente espandibile a piacere. 

Lo stesso simbolo che attualmente usiamo per l'infinito, ∞, dovuto a John Wallis, è derivato da un 

simbolo romano per il numero 1000 [C], quindi in realtà più di quantità, potenzialmente o attualmente 

infinite si tratta di quantità molto grandi. La situazione si complica con il sorgere dei paradossi 

dell’infinito, ricordiamo Galileo [G] che nota la paradossale equipotenza dell'insieme dei numeri 

naturali con il suo sottoinsieme proprio dei quadrati perfetti. Successivamente incontriamo Bernhard 

Bolzano, che dedica un'opera [B3] alla questione dei paradossi dell'infinito, che in qualche modo 



 

 

rappresenta lo stato dell'arte nella sua epoca. Arriviamo così al XIX secolo con l'analisi infinitesimale, 

in cui non solo l'infinito è portato alla luce dai matematici, ma viene in qualche modo sfidato. Cantor 

addirittura arriva a classificarlo, distinguendone vari ordini. L'infinito matematico è perciò una specie 

di serpente che si morde la coda; un gioco al massacro nel quale si creano dei virus che potrebbero 

risultare letali per le stesse matematiche, solo per il gusto di crearne gli anticorpi.  

Da un punto di vista didattico riteniamo interessante considerare la trattazione dei paradossi; per un 

approfondimento rimandiamo a [ADLV] e alla sua bibliografia. 

Diverso è l'approccio della Fisica. Ottimi spunti sono forniti dal testo di Tullio Regge [R], nel quale 

troviamo, fra l'altro, la seguente affermazione: «L’uomo è limitato come lo sono i suoi strumenti di 

rilevazione, ma quasi certamente il mondo fisico è infinito sia nelle sue dimensioni che nella sua 

struttura logica. […] Nell’istante esatto della sua nascita, teoricamente l’universo aveva volume nullo, 

pressione e temperature infinite». In tale lavoro troviamo anche una suddivisione delle questioni che 

riguardano l'infinito in fisica, in quattro grandi classi: «Nella fisica l’infinito apre quattro frontiere […] 

l’infinitamente grande; […] l’infinitamente piccolo; […] l’infinitamente complesso; […] la scoperta 

imprevedibile ed inaspettata che dà inizio a una rivoluzione scientifica.» 

Nella filosofia la questione è in qualche modo una condivisione degli interessi matematici e fisici: «La 

Natura fugge dall’infinito, poiché è senza fine o imperfetto, e la Natura sempre cerca una fine», come 

dice Aristotele in Genesi degli animali. Il punto su cui più bisogna insistere è però l'aristotelico 

Infinitum in actu non datur. In questo caso risultano molto interessanti questioni legate intanto a cosa 

debba intendersi per infinito in atto e poi all'eventuale attualità di certi infiniti soprattutto nelle 

matematiche, per esempio l'utilizzo di simboli come 2 , può considerarsi un superamento delle 

difficoltà? Ossia il simbolo contiene in sé l'infinità delle proprie cifre disordinate? Non dimentichiamo 

poi i paradossi di Zenone e altre questioni più o meno note agli studenti. 



 

 

Il campo in cui invece, con tutta probabilità, non si insiste abbastanza, nelle scuole, è quello della 

letteratura. Altri sono gli interessi dichiarati dai curricoli. Eppure sono diversi gli autori che trattano 

argomenti che hanno a che fare con l’infinito.Ricordiamo alcuni di questi.  

Intanto Samuel Beckett, sia per l'infinita attesa della sua famosa piece Aspettando Godot, che nella sua 

Trilogia (Molloy, Malone muore, l'Innominabile), in cui assistiamo intanto a una suddivisione 

infinitesimale sia dei personaggi sia della trama del racconto. In Molloy abbiamo ancora sia dei 

personaggi, più o meno umani, sia un tessuto narrativo; in l'Innominabile non esiste più nulla, abbiamo 

solo parole che prescindono da una bocca che possa esprimerle o da una penna che possa scriverle. 

Ricordiamo all'avviso la seguente citazione del critico letterario John Banville: «Negli anni ’60 e ’70, I 

devoti lettori di Beckett attendevano ogni volume, sempre più breve, del maestro con un misto di 

timore e apprensione: era come guardare un grande matematico alle prese con il calcolo infinitesimale, 

le sue equazioni avvicinandosi sempre più al punto nullo».  

Con Borges e soprattutto con i racconti raccolti in Finzioni [B2], l'interesse verso il tema è dichiarato in 

modo esplicito. Per maggiori dettagli e suggerimenti il rimando è a [D].  

Non è possibile poi dimenticare Franz Kafka, nei cui Racconti sono disseminati infiniti indizi attinenti 

l'infinito; ma anche nel suo incompiuto Il Castello, con l'approssimarsi infinito dell'agrimensore K al 

castello, che tanto fa pensare ai procedimenti di convergenza dei limiti. Paaradigmatica è la seguente 

annotazione dei Diari: «Sei destinato ad un grande lunedì. Ben detto!, ma la domenica non termina 

mai!» O ancor meglio nel racconto Il messaggio dell’imperatore, in cui il messaggero inviato 

dall’imperatore non riuscirà a raggiungerci perché «la folla è così enorme; e le sue dimore non hanno 

fine […] c’è da attraversare tutti i cortili; e dietro a loro il secondo palazzo e così via per millenni; …» 

O ancora con il nostro Dino Buzzati, soprattutto in alcuni Racconti (come I sette messaggeri) o nel più 

noto Il deserto dei tartari, con il tenente Dongo che aspetta per tutta la vita l'arrivo di un nemico 

leggendario. 



 

 

La Ricorsione 

 

 

A parte le successioni ricorsive (da Fibonacci in poi), quasi tutte le dimostrazioni matematiche sono di 

tipo ricorsivo, soprattutto quelle di tipo induttivo ma in genere lo è la loro struttura, dato che ci si 

riferisce sempre a teoremi già dimostrati  o ad assiomi. 

Per questo argomento il riferimento è comunque obbligato all'artista olandese M.C. Escher, quindi alle 

arti grafiche. Di seguito proponiamo alcune fra le realizzazioni in cui è più immediato il concetto 

ricorsivo.  



 

 

 

Formiche su nastro di Möbius 

 

Mani che si disegnano 



 

 

 

Incontri 

 

Mano 

Lo stesso argomento ha notevoli applicazioni in informatica. Fino a qualche decennio fa si distingueva 

fra i linguaggi ricorsivi e quelli che non lo erano. La ricorsione, talvolta confusa con i frattali, in ogni 

modo è spesso fonte di guai in informatica, poiché è spesso causa di overflow. Risulta perciò 

interessante studiare appositi algoritmi che riducano i passi ricorsivi.  

In letteratura non è infrequente l'utilizzo di tecniche ricorsive. Per esempio ancora Borges che nel 

racconto Le rovine circolari narra di un fantomatico personaggio che giunge su un’isola in cui è 



 

 

venerato come dio, ma che alla fine del racconto si accorge: «che era anche lui una parvenza, che un 

altro stava sognando».  

O più semplicemente le favole del “C’era una volta un re che disse c’era una volta un re che disse …”, 

ciò accade in tanti classici soprattutto orientali, dalle Mille e una notte in poi . O ancora alcuni lavori di 

Ionesco, come La lezione o La cantatrice calva, in cui la fine della piece coincide con l'inizio, in un 

infinito ripetersi della trama e delle battute, eventualmente con delle variazioni più o meno sensibili. 

 

La Geometrizzazione dello spazio 

Specialmente negli ultimi anni nella didattica della matematica il concetto di trasformazione 

geometrica, nello spirito di Klein e del suo programma di Erlangen, è divenuto quasi fondamentale e 

irrinunciabile. Ciò anche per la sua capacità di affrontare in modo nuovo diverse questioni. La storia 

delle matematiche ci insegna che siamo passati da una geometria che vuole descrivere la realtà a una 

che invece è la realtà. In mezzo vi è la rivoluzione non euclidea, come le geometrie proiettive, la 

topologia, la geometria algebrica, …  

In questo caso il collegamento immediato sono le Arti visive, come ci ricorda Dürer: «E poiché la 

geometria è la corretta fondazione di tutti i dipinti, ho deciso di insegnarne i rudimenti e i principi a 

tutti i miei allievi». Anche in questo caso siamo passati da un’arte fotografica, che perciò si pone, e 

risolve, i problemi di visualizzare lo spazio nel piano (prospettiva), all’arte per l’arte, in cui l’universo 

matematico diviene più importante di quello reale, perché più manipolabile.   

Particolarmente interessante per gli studenti sono le applicazioni informatiche. Tutte le simulazioni di 

movimento nei programmi di computer grafica sono basate sul concetto di trasformazione geometrica 

di tipo più generale, anche non isometrica, non affine e in genere con invarianti strani. Visto il costo 

contenuto di software grafici e il loro approccio friendly, questa applicazione didattica è 

particolarmente consigliata. 



 

 

Ma anche le scienze non matematiche si occupano di descrivere lo spazio. In questo caso, a differenza 

di ciò che accade nelle matematiche, lo spazio che dobbiamo (?!) descrivere è reale, è importante 

perciò stabilire se e fino a che punto i modelli matematici si adattano ai risultati e alle teorie. Euclide e 

Riemann descrivono ugualmente bene (o male?) la realtà, secondo i punti di vista e gli obiettivi da 

raggiungere.  Ecco ritornare ancora una volta il concetto di punto di vista, che abbiamo ritenuto 

fondamentale per l'efficacia di qualsiasi progetto interdisciplinare. 

 

L'incertezza. 

Specie negli ultimi decenni, anche se ancora con molta fatica, le Matematiche si sono aperte a questioni 

legate all'incertezza e all'indeterminismo, ossia allo studio della Probabilità e della Statistica, ma anche 

dell'Analisi numerica. In effetti, da sempre ci si è chiesti se la Matematica fosse il corretto strumento 

nella descrizione della realtà. Ricordiamo la famosa citazione sul linguaggio matematico di Galileo per 

descrivere l'universo, ma è interessante meditare anche su questa affermazione di Albert Einstein: 

«Com’è possibile che le matematiche, essendo dopotutto un prodotto del pensiero umano indipendente 

dall’esperienza, siano così ammirevolmente adattabili agli oggetti reali?». 

Se nelle matematiche statistica, probabilità, analisi numerica, vengono ancora oggi considerate, dai 

puristi, degenerazioni delle matematiche, perché considerate semplici strumenti, ciò non è più per le 

Scienze. Sempre Eddington ci ricorda che : «E’ impossibile ricondurre la fisica moderna a predire 

ogni cosa con perfetto determinismo, poiché essa ha a che fare con la probabilità».  

Ricordiamo che alla fine del XIX secolo ci si è resi conto che i sistemi deterministici di Newton non 

erano applicabili nella termodinamica, quindi si è accettato, forse a malincuore, che la probabilità e la 

statistica sono indispensabili per lo studio dei sistemi complessi, dalla termodinamica alle scienze 

naturali. Del resto ancora all'inizio del secolo XX il grande fisico Ernest Rutherford affermava: «Se il 

tuo esperimento ha bisogno della statistica, vuol dire che hai bisogno di un migliore esperimento». 



 

 

Ricordiamo però che in questi percorsi non devono esserci partiti presi, quindi i pareri contrastanti 

debbono essere considerati come terreno fertile. 

 

Conclusione 

In questo lavoro abbiamo presentato alcune idee in forma di abbozzo, che debbono servire solo come 

base per sviluppare percorsi didattici che possono e debbono essere del tutto autonomi dai suggerimenti 

forniti. Nella nutrita bibliografia vi sono riferimenti per approfondimenti.  
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