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1. Posizione del problema 
 
Sono ormai alcuni anni che da più parti si parla della definitiva eliminazione 
del libro di testo, nelle scuole, soppiantato da supporti multimediali. In effetti, 
nonostante il diffondersi sempre più massiccio di Internet e software, il caro 
vecchio libro continua a essere il supporto più importante per lo studente e per 
l'insegnante. Ciò significa che per avere un'idea del tipo di approccio didattico 
più in voga, è necessario, ma forse non sufficiente, prendere in considerazione 
i libri di testo più diffusi.  
In questo ordine di idee ho consultato alcuni fra i più diffusi testi di matemati-
ca della scuola secondaria, annotando quelle situazioni didattiche che a me so-
no parse tali difetti da farmi dire che in realtà non si insegni matematica. 
 
1.1. Che cos'è la matematica? 
 
Credo che prima di stabilire cosa non è matematica, sia opportuno chiarire co-
sa lo è. Sono centinaia le "definizioni" sulla matematica, da parte di studiosi 
più o meno noti e autorevoli; esse sono spesso polemiche o provocatorie, in 
ogni caso sono testimoni del tempo in cui sono state pronunciate. Mi limito a 
citarne una, di Stanislaw Ulam, che si limita a porre delle osservazioni:  
"Cos'è esattamente la matematica? Molti hanno tentato, ma pochi sono riusci-
ti a definirla; è sempre qualcos'altro. In poche parole la gente sa che riguarda 
numeri, figure, relazioni, operazioni, le sue procedure formali hanno a che fa-
re con assiomi, dimostrazioni, lemmi, teoremi che non sono cambiati dai tempi 
di Archimede". 
In questa "definizione" c'è da una parte la visione ben nota del non addetto ai 
lavori, della gente, che ritiene matematica tutto ciò che ha a che fare con nu-
meri. Sarebbe interessante chiedersi anche come si sia formata questo tipo di 
visione distorta. Si potrebbe pensare a convinzioni innate, ma data la vastità 
della diffusione, non risulta proponibile tale soluzione; è invece molto proba-
bile che derivi proprio da un errato modo di mostrare gli oggetti e le metodo-
logie matematiche. 
 
1.2. Il calcolo è veramente così importante? 
 
                                                 
1  Il contenuto del presente articolo è stato oggetto di un seminario al XVII Convegno di Ca-

stel S. Pietro Terme (7-9 Novembre 2003) 



 

 

Stabilito che la matematica è difficilmente definibile, senza dubbio essa è uffi-
cialmente legata a doppio filo al calcolo. Questo è in effetti uno dei maggiori 
argomenti di scontro fra l'insegnante tradizionale e quello cosiddetto innovati-
vo. Soprattutto con l'avvento di software specializzati e calcolatrici grafico-
simboliche sempre più raffinate, si rinnova da più parti l'invito a snellire l'ac-
quisizione di tecniche di calcolo spesso fini a se stesse.  
Non è certo un segreto che i libri di matematica siano usati spesso esclusiva-
mente come eserciziari. Il che potrebbe non essere un grosso problema, se non 
fosse che essi sono spesso solo palestre di calcolo, formate talvolta da decine e 
decine di esercizi che differiscono solo per i dati. Esercizi quindi che "adde-
strano" lo studente ad acquisire tecniche di calcolo valide solo per certi casi 
particolari.  
Anch'io ritengo il calcolo indispensabile e caratteristico della matematica, non 
propongo di abolirlo, penso però che debba essere reso meno meccanico e so-
prattutto più mirato. A questo proposito Gilles-Gaston Granger [G], ci ricorda 
che:  "La matematica incomincia solamente quando il misuratore ed il calco-
latore si interessano al funzionamento della loro tecnica e la istituzionalizzano 
come una specie di gioco le cui due idee direttrici sono l'invenzione e la dimo-
strazione".  
Nell'addestramento viene proprio a mancare l'invenzione. Il problema nasce 
quindi non dal calcolo, ma da un suo uso esagerato ed errato. Frequentemente 
accade di assistere a studenti addestrati alle tecniche di calcolo, che sono diso-
rientati quando devono applicarle senza che nessuno li guidi opportunamente. 
Ciò vuol dire che abbiamo mancato l'obiettivo irrinunciabile di qualunque in-
segnamento: il raggiungimento dell'autonomia da parte dell'allievo.  
Questi risolve benissimo equazioni e disequazioni, calcola derivate e integrali, 
ma solo se è opportunamente indirizzato, solo se gli viene detto cosa, come e 
quando applicare una certa procedura. Per approfondimenti su questo tema ri-
mando a Di Stefano – Libiano (1996-97). 
 
1.3. Un bagaglio privo di chiave 
 
Si dice spesso che una (la?) motivazione più importante dell'insegnamento del-
la matematica nelle scuole preuniversitarie è il suo intrinseco carattere forma-
tivo. La matematica deve servire a creare un bagaglio di nozioni e procedure 
fondamentali.  
Avere un bagaglio è utile solo se accadono certi fatti: 
1. se ne possiede la chiave; 
2. si sa usare la detta chiave;  
3. al suo interno si trova ciò di cui si ha bisogno. 
La metafora del bagaglio equivale a dire che le nozioni acquisite vengono di-
menticate; non si sa quando usare le conoscenze; ci si accorge che quasi nes-
suna delle nozioni apprese serve se non si è matematici di professione.  



 

 

Si stia attenti che quest'ultima osservazione può essere fraintesa in un ulteriore 
proposta di ampliamento del programma di matematica nelle scuole. Niente di 
tutto ciò, la carne al fuoco è già troppa, è opportuno invece concentrarsi su al-
cune questioni, sorvolando su questioni troppo tecniche o di scarso valore per 
la stragrande maggioranza di studenti che non sceglieranno una carriera in cui 
la matematica avrà un ruolo principale.  
Credo che per chi, come cantava Venditti qualche anno fa, non farà della ma-
tematica il proprio mestiere, sia molto più importante sapere determinare, a se-
conda delle proprie esigenze personali e del numero medio di operazioni, qua-
le banca gli offre il servizio migliore (economicamente e qualitativamente), 
piuttosto che saper risolvere complicate equazioni.  
 
1.4. Un campo di ricerca troppo artificioso. 
 
Non è accettabile che vi siano una larga maggioranza di studenti che non si 
accorga che un certo problema presente in fisica, chimica, economia, ... è in 
realtà affrontabile con tecniche matematiche su cui è stato addestrato per anni. 
Analogamente non è ammissibile che vi siano tanti studenti che accettino ri-
sultati del tutto assurdi. Salvo che si riesca a dimostrare che ciò sia colpa di 
qualche gene maligno, l'unica spiegazione che io riesco a fornire è un inse-
gnamento troppo schematico. 
Per rafforzare quanto detto cito i seguenti dati relativi a un testo di algebra di 
larga diffusione.  
•  Nessun esercizio relativo a polinomi o equazioni ha coefficienti maggio-

ri di 100.  
•  Solo 14/136 (10%) equazioni di secondo grado hanno discriminante non 

quadrato perfetto, ma 6 di queste hanno già i coefficienti irrazionali. I-
noltre il massimo valore del radicando è 19, gli altri sono quasi tutti 2 e 
3.   

•  Appena 8/121 (7%) esercizi su prodotti e somme di polinomi hanno svi-
luppi con più di 3 monomi. 

•  Solo 81/1751 (4%) esercizi su monomi e polinomi contengono lettere 
diverse da a, b, x, y, z.  

•  Praticamente non vi sono esercizi sulla scomposizione che riguardano 
polinomi irriducibili, sono 2/474 (0.4%). 

•  3/88 (3%) frazioni algebriche sono irriducibili. 
•  Tutte le equazioni (1029), di I, II grado e maggiori o irrazionali, sono 

nella incognita x.  
Ciò a mio parere non fa altro che creare nello studente "false" attese. Dato che 
tutti gli esercizi che ha svolto presentano una data incognita, non riconosce in 
altri ambiti analoghi problemi in cui le incognite hanno altri nomi. Dato che è 
abituato a lavorare con numeri appartenenti a un certo insieme, trovare risultati 



 

 

al di fuori di questo insieme gli fanno sospettare, ingiustamente, che solo per 
ciò la risoluzione sia errata. E via di questo passo.  
Ritengo estremamente importante abituare lo studente a crearsi una serie di ri-
sultati attesi, per evitare grossolani errori, ma essi devono essere desunti solo 
da questioni attinenti il problema.  
Non deve dimenticarsi, oltretutto, che ciò alimenta ancora di più l'idea che la 
matematica non abbia alcun legame con la realtà; i numeri che manipoliamo 
ogni giorno, dal conto della spesa agli stipendi, dalle lunghezze di oggetti al 
loro peso, hanno probabilità vicine allo zero di essere interi o comunque rien-
tranti fra quelli a cui abituiamo gli studenti. 
 
2. Il punto di vista "ufficiale" 
 
Una delle difese più usate dagli insegnanti è quella di scaricare le responsabili-
tà sui programmi e soprattutto, almeno nei licei scientifici, sull'incombente e-
same di stato e sulla sua prova strutturata in modo sempre tradizionale. Ma è 
proprio così?  
 
2.1. I libri di testo 
 
Riferisco altri dati dal libro di testo di cui ho già fornito altri valori. In due vo-
lumi di algebra sono presenti ben 5819 esercizi. Sono necessari così tanti? 
Quel che è certo è che un testo che non abbia migliaia di esercizi viene spesso 
scartato a priori dalle adozioni degli insegnanti. Spesso i numeri di esercizi 
presenti (sempre diverse migliaia), vengono usati come slogan pubblicitario a 
effetto sulle copertine. 
Voglio fare un po' di conti. In un liceo scientifico tradizionale vi sono 9 ore 
settimanali a disposizione (nei due anni). Circa 28 le settimane per anno. A vo-
lere esagerare l'insegnante dedica all’algebra il 70% delle ore, circa 170. 
Quindi assegnerebbe o comunque svolgerebbe circa 34 esercizi per ora di le-
zione, che tenuto conto del fatto che nella lezione si comprendono anche le 
spiegazioni e le verifiche, sono veramente troppi. Sottolineo il fatto che ben 
5271/5819 (90%) esercizi sono esclusivamente calcolistici e di applicazione di 
regole e formule.  
 
2.2. Il monitoraggio del ministero 
 
Adesso prendo in considerazione i quesiti che l'INDIRE da un paio di anni 
somministra agli studenti delle prime classi della scuola secondaria, per sonda-
re il loro grado di possesso degli strumenti matematici. Ciò serve per capire 
quali sono le aspettative da parte del ministero, il punto di vista per così dire 
ufficiale sull'insegnamento della matematica nella scuola secondaria superiore 
in Italia.  



 

 

Non entro nel dettaglio delle singole domande, mi limito solo a descriverle 
sommariamente, inquadrandole per argomenti sommari.  
Nell'a.s. 2001/2002 la prova ha interessato gli alunni delle seconde classi. 
Consisteva nella somministrazione di 30 domande a risposta multipla, 1 sola 
corretta su cinque proposte, in un tempo di 60 minuti.  
Le domande erano così suddivise:  
 
Argomento Numero domande 
Calcolo aritmetico e percentuali 7 
Calcolo algebrico 3 
Trasformazioni geometriche 2 
Nozioni geometriche di misura 2 
Nozioni geometriche di base 4 
Applicazioni a problemi pseudo-reali 2 
Determinazione di pattern e logica 2 
Diagrammi di flusso 1 
Quesiti riferibili alla probabilità 4 
Geometria analitica e rappresentazioni grafiche 3 
 
Noto una preponderanza di domande relative al calcolo, tenendo conto che an-
che diverse delle domande non specificatamente di natura aritmetica o algebri-
ca in realtà chiedevano di calcolare un'area, una probabilità o una percentuale.  
Nell'a.s. 2002/2003 i quesiti matematici sono stati rivolti agli studenti delle 
classi prima e terza. Considero solo quelli relativi alle prime.  
Le domande, sempre a risposta multipla con 5 opzioni, erano 26, da risolvere 
sempre in 60 minuti.  
 
Argomento Numero domande 
Calcolo aritmetico e percentuali 8 
Calcolo algebrico 3 
Trasformazioni geometriche 1 
Nozioni geometriche di base 4 
Applicazioni a problemi pseudo-reali 1 
Relazioni e funzioni 2 
Logica e traduzioni in linguaggio simbolico 2 
Quesiti riferibili alla probabilità 1 
Geometria analitica e rappresentazioni grafiche 4 
 
Apparentemente sembra non essere cambiato niente, in realtà gli esercizi pro-
posti, pur essendo rivolti a studenti più giovani sono meno "tecnici". Gli eser-
cizi richiedono un maggiore impegno e anche quelli che ho etichettato come 
calcolo, non sempre richiedono l'esecuzione di una procedura meccanica.  



 

 

In generale i quesiti proposti nei due anni sono molto aderenti alla realtà scola-
stica, pur presentando diversi nuovi argomenti (probabilità, statistica, logica, 
...), continuano a insistere molto sul calcolo, anche se, come ho appena notato, 
sembra che vi sia un tentativo di spostarsi su un calcolo meno meccanico, le-
gandolo anche alla lettura di grafici o di tabelle. 
 
3. I nuovi curricoli della scuola secondaria 
 
Adesso passo a vedere il punto di vista dei matematici "professionisti", ossia 
commento l'ultima proposta fatta dall'U.M.I. per i nuovi curricoli matematici 
per la scuola superiore2. 
Il cambiamento di rotta rispetto al passato si nota immediatamente a partire 
dall'intestazione, nella quale si parla di "matematica per il cittadino". In segui-
to poi ci si riferisce a "competenze del cittadino al cui raggiungimento concor-
re l'educazione matematica [che] sono per esempio: esprimere adeguatamente 
informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi, progettare e 
costruire modelli di situazioni reali, operare scelte in condizioni d'incertezza". 
E ancora: "l'insegnamento della matematica deve avviare gradualmente, a 
partire da campi di esperienza ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e del 
ragionamento matematico, come strumenti per l'interpretazione del reale e 
non deve costituire unicamente un bagaglio astratto di nozioni." 
La commissione si spinge ancora più in là affermando che "priva del suo ca-
rattere strumentale, la matematica sarebbe un puro gioco di segni senza signi-
ficato; senza una visione globale, essa diventerebbe una serie di ricette prive 
di metodo e di giustificazione".  
Questa è una precisa accusa contro le idee "alla Hardy" su una matematica bel-
la perché inutile e priva di applicazioni, che forse in modo esagerato ha impe-
rato nelle nostre scuole.  
Si potrebbe pensare che questa proposta sia un atto di resa della matematica, 
un volersi adeguare al buonismo imperante, un tentativo di rientrare nell'ano-
nimato tranquillo e sicuro, perché privo delle tante polemiche e accuse, spesso 
proverbiali, nei confronti degli insegnanti di matematica. 
Io ritengo che sia invece un sano esame di coscienza che ci riporta con i piedi 
per terra, ricordandoci che lo scopo principale dell'insegnante non è formare 
matematici (ma neanche letterati, medici, ingegneri, ...), ma appunto cittadini. 
Voglio adesso descrivere brevemente quali sono, a mio parere, i punti di forza 
della proposta. Intanto l'orientamento verso una matematica meno astratta non 
come contenuti ma come filosofia; poi il tentativo di realizzare "una didattica 
di tipo elicoidale, che riprende gli argomenti approfondendoli di volta in vol-
ta", ciò per vincere i famigerati compartimenti stagni che tanto danno hanno 
recato al nostro insegnamento. 

                                                 
2 Il lettore interessato potrà trovarla anche nel numero 2 di quest'anno di questa rivista. 



 

 

Ho trovato qualche argomento che in qualche modo si rinnova rispetto a quan-
to attualmente avviene. Intanto il suggerimento di spunti storici per ogni ar-
gomento, che serve ad affermare la solidità culturale della nostra disciplina. La 
divisione dei polinomi e quindi la loro fattorizzazione, che hanno una parte e-
stesa negli attuali curricoli delle prime classi, viene suggerita invece per il se-
condo biennio, con cenni nel primo e la nota specifica di non eccedere con la 
regola di Ruffini. 
Si parla anche in modo esplicito dell'utilizzo di software di geometria, non so-
lo come "diversivo" una tantum, ma a vero e proprio supporto dell'insegna-
mento di questa disciplina da troppo tempo abbandonata.  
Anche la deduzione viene ridimensionata: "l'insegnante condurrà progressi-
vamente lo studente dall'intuizione e dalla scoperta di proprietà geometriche 
alla loro descrizione razionale, partendo da un'attività di esplorazione di si-
tuazioni significative collegate alla realtà e procedendo allo sviluppo di limi-
tate catene di deduzioni". Ciò per il primo biennio. Nel secondo invece ci si 
orienterà anche su applicazioni storico-filosofiche. 
Per quanto riguarda la questione della dimostrazione, ci si orienta all'introdu-
zione di nozioni di logica, mirati soprattutto all'acquisizione della padronanza 
del linguaggio naturale e simbolico. Si propone, ed è certamente una novità, la 
produzione, verifica e confutazione di congetture. Per gli schemi di ragiona-
mento e per il metodo ipotetico-deduttivo, ci si orienta verso il secondo bien-
nio. 
Un vero e proprio nucleo tematico è destinato a probabilità e statistica. Vi è da 
dire però che tali argomenti sono presenti a livello ufficiale, anche negli attuali 
curriculi, eppure continuano a essere al di fuori degli itinerari didattici di molti 
di noi. 
Un altro nucleo tematico è dedicato al laboratorio di matematica, che non è più 
solo uso di un linguaggio di programmazione (il Pascal per intenderci), bensì 
"un insieme strutturato di attività volte alla costruzione di significati degli og-
getti matematici". Quindi oltre ai software di tipo CAS (Derive per esempio), 
geometria dinamica, fogli elettronici (come Excel) o calcolatrici grafico-
simboliche, vi saranno anche i materiali poveri (carte, spilli, lucidi, ...). 
 
4. Contro la tecnologia? 
 
Vengo ad affrontare adesso il problema più scottante: la nuova tecnologia può 
essere uno strumento utile al miglioramento dell'insegnamento della matema-
tica? 
I software per la matematica proliferano e cominciano a fare presa anche negli 
insegnanti più tradizionali. Questo significa che hanno un'effettiva influenza 
sul modo di fare matematica o sono piuttosto delle "attività" svolte un po' per 
mettersi in pace con la coscienza, un po' per evitare di essere accusati di tradi-



 

 

zionalismo a ogni costo? Del resto il sempre più famigerato esame di stato 
continua a proibire l'uso delle calcolatrici programmabili, quindi ... 
Ricordo che vi sono sempre le due fazioni fautori e detrattori dell'uso delle 
nuove tecnologie, e non solo in matematica. Quali sono le maggiori preoccu-
pazioni degli oppositori a un uso metodico delle tecnologie nell'insegnamento 
della matematica? Fondamentalmente due.  
La prima riguarda il fatto che la macchina fa tutto e lo studente si limita a pi-
giare tasti, spesso non comprendendo ciò che fa. Tale paura è condivisibile, 
soprattutto con l'evoluzione di tecnologia sempre più user friendly, che perciò 
permette a chiunque di manipolare, ottenendo in ogni caso qualcosa. Ma è 
proprio per questo motivo che ci si deve operare a insegnare un uso corretto e 
intelligente delle tecnologie.  
In realtà sarebbe bene ricordare che la macchina fa tutto ciò che tecnicamente 
è in grado di fare e logicamente l'utente riesce a farle fare. Il problema non è la 
macchina, quanto il suo utilizzo. Nella schermata seguente vediamo come De-
rive risponde al tentativo di soluzione di un'equazione facilmente riconducibile 
a binomia: 

 
Di seguito vediamo come riusciamo a "insegnare" (che soddisfazione!) a Deri-
ve a risolvere ciò che non sa fare: 
 

 
 



 

 

La seconda preoccupazione è che in questo modo molte questioni matemati-
che, soprattutto quelle legate al calcolo vengono banalizzate, lo studente non 
memorizza più nessuna formula o schema e perciò risulta del tutto dipendente 
dalla macchina. Anche questa obiezione è in realtà un sostegno all'uso guidato 
delle tecnologie, del resto lo studente che "impara a pappagallo" è in ogni caso 
dipendente da qualcosa, si chiami quaderno, libro o compagno suggeritore.  
 
5. A favore della tecnologia? 
 
Dice Bert Waits, fondatore di T3  (Teachers Teaching with Technology), u-
n'associazione internazionale di insegnanti che si propongono di usare attiva-
mente la tecnologia nel loro lavoro: "Certa matematica diviene più importante 
perché la tecnologia lo richiede; certa matematica diviene meno importante 
perché la tecnologia la sostituisce; certa matematica diviene possibile perché 
la tecnologia lo consente". 
Voglio proporre qualche esempio che è di supporto alla precedente citazione, 
naturalmente considerando come matematica quella insegnata nelle scuole se-
condarie italiane, non quella dei ricercatori. 
Per la prima affermazione potrei riferirmi all'ormai classico esempio della fat-
torizzazione di numeri interi e alla crittografia, preferisco però cercare un e-
sempio più abbordabile. Perché gli studenti dovrebbero studiare le trasforma-
zioni geometriche e soprattutto le relative leggi? Basta chieder loro come si-
mulare il movimento di un oggetto sullo schermo di un monitor, come fa il ben 
noto screensaver di Windows del testo scorrevole: questa è un'applicazione 
pratica e immediata delle traslazioni. Altri movimenti più complessi sono e-
sempi di composizioni di isometrie, similitudini e affinità. Applicazioni ancora 
più laboriose sono ottenute nei programmi di grafica, con le varie utility per 
"deformare" figure. 
Passiamo al secondo punto. La risoluzione di equazioni e le relative tecniche, 
il calcolo di integrali e le infinite regole e artifici, sono sempre state considera-
te come spina dorsale dell'insegnamento matematico nella scuola secondaria; 
oggi sono meno importanti, perché i CAS calcolano e  risolvono in modo rapi-
do ed efficace. In questo modo lo studente può concentrarsi sulle procedure 
per risolvere un problema, piuttosto che sulle tecniche di calcolo. In ogni caso 
non sempre il software è in grado di lavorare da solo, ma spesso deve essere 
opportunamente indirizzato, come viene mostrato in diverse unità di Di Stefa-
no (2000-02).  
Infine ecco un'applicazione didattica della terza considerazione di Waits. Ci 
sono parecchi argomenti di matematica che sono intuitivi e comprensibili ma 
che non possono essere svolti perché hanno un sovraccarico di strumenti ma-
tematici spesso non accessibili in certi livelli scolastici. Penso alla determina-
zione dell'equazione di una conica in forma non canonica, o all'interpolazione 
di curve su dati reali usando il metodo dei minimi quadrati. Nel primo caso 



 

 

sono i calcoli eccessivamente laboriosi che ci scoraggiano dal presentare l'ar-
gomento, nel secondo sono invece le nozioni di calcolo differenziale di fun-
zioni a più variabili. Ebbene con un CAS riusciamo a presentare i due argo-
menti senza doverci preoccupare, perché la tecnologia ci aiuta.  
Altri esempi in altri ambiti sono relativi ai tanti risultati geometrici interessan-
ti, intuitivi e dall'immediata comprensione, improponibili però nella dimostra-
zione per lo studente medio. Parlo per esempio della retta di Eulero, del cer-
chio dei 9 punti, del punto di Fermat, della determinazione di parecchi luoghi 
geometrici e così via. Questi risultati possono essere facilmente congetturati ed 
esplorati con programmi di geometria dinamica anche da studenti "non porta-
ti". Del resto con gli stessi software potrebbe anche avviarsi un procedimento 
dimostrativo. Il rimando è a Di Stefano (2000–01).  
 
6. Conclusioni 
 
Per troppo tempo la matematica scolastica, partendo da buone, ma esagerate, 
intenzioni, si è ridotta a una mera elencazione di metodi di calcolo, di formule, 
di teoremi e così via, memorizzati ma non appresi dagli studenti. Un modo per 
cercare di uscire da questa impasse può essere quello di usare opportunamente 
le nuove tecnologie. Parlo di strumenti, che devono essere usati in modo ade-
guato e intelligente e che possono anche fare maggiori danni di quelli che vor-
rebbero curare, se usati in modo errato. Allo stato attuale sono però il più im-
portante strumento a disposizione dell'insegnante, affinché si cominci a inse-
gnare veramente matematica nelle nostre scuole. Non bisogna poi dimenticare 
che, indipendentemente dalla volontà dell'insegnante, CAS, calcolatrici e sof-
tware vari, sono destinati a entrare in modo definitivo all'interno dei nostri cur-
riculi nel breve volgere di qualche anno. È meglio farci trovare preparati. 
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