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Abstract. This work wants to investigate about necessity to present mathematical 

definitions in contemporary schools, where e-books and new technologies are, often, 

only words. The Author tries to present the question since an historical and 

philosophical point of view, treating various ideas. Some sentences by classical 

authors and texts are reported. At last he proposes some of his ideas. 
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Sunto. Questo lavoro intende indagare sulla necessità della definizione nella 

matematica insegnata nelle scuole 2.0 della multimedialità sbandierata, dell’e-book 

urlato e della digitalizzazione presunta. Per far ciò l’Autore cercherà di inquadrare 

la questione della definizione prima da un punto di vista per così dire filosofico, con 

le sue diverse varietà, quindi la sua evoluzione storica, considerandola in alcuni 

autori e testi. Infine tratterà delle definizioni in alcuni testi di matematica che hanno 

avuto rilevante importanza storica. In conclusione una sua proposta didattica. 

Parole chiave: didattica della matematica, definizione, rigore 

 

1. Che significa definire? 

Sulla necessità di definire anche nella scuola del XXI secolo, credo non vi sia 

alcunché da dire, un oggetto deve essere individuato senza tema di errori o 

equivoci, quindi deve essere definito. Eventualmente la questione che nasce è 

che cosa significa definire o comunque che tipo di definizione dobbiamo usare 

nella scuola, soprattutto in quella che si dichiara digitale e che tanto (troppo?) 

affidamento fa alle informazioni reperibili sulla rete.  

Tanto per farsi un’idea possiamo consultare il bel lavoro di Mangione e 

Bozzi in bibliografia, in cui vengono trattati, anche dal punto di vista storico, 

ben nove punti di vista sulla definizione (esplicita, implicita, impredicativa, 

induttiva generalizzata, induttiva iterata, per astrazione, per induzione, per 

ricorsione, predicativa). In particolare è molto interessante il ruolo che esse 

hanno avuto nel porre e/o cercare di risolvere problemi fondazionali, per 

esempio le definizioni impredicative sono state ritenute responsabili di tutte o 

quasi le antinomie che hanno creato la cosiddetta crisi dei fondamenti.   

Ovviamente non pensiamo di proporre un approccio simile, anche se 

qualche ricerca mirata, destinata magari al potenziamento, potrebbe essere 

interessante. Crediamo che la questione del rigore a ogni costo, sia stata 

definitivamente risolta in negativo dal superamento del bourbakismo già alla 



fine del secolo scorso. Ciò ovviamente non vuol dire che dobbiamo passare 

dall’eccessivo formalismo al nulla, gli oggetti matematici devono essere 

distinti fra di loro e in modo opportuno. Il classico esempio è la definizione di 

numero primo, che purtroppo ancora si trova in diversi testi, come numero 

divisibile solo per uno e per sé stesso. Così si definisce anche il numero 1 

come numero primo, il che rende falso il teorema fondamentale dell’aritmetica, 

sulla fattorizzazione unica. Si dirà che tale questione non è così importante per 

l’insegnamento preuniversitario ed è anzi una contraddizione con ciò che 

l’autore ha appena premesso. Ma vista l’enorme importanza dei numeri primi 

in matematica, crediamo che l’obiezione risulti inaccettabile. 

Cominciamo a stabilire se la definizione da usare debba essere quella reale, 

che descrive l’oggetto in modo univoco, o quella nominale, che si limita a dare 

un nome allo stesso oggetto. Sappiamo che questa questione, forse più 

filosofica che matematica, continua ad essere dibattuta senza che si sia 

addivenuti ad un accordo. Ovviamente non vogliamo entrare nel dettaglio, ci 

limiteremo a qualche citazione nel paragrafo dedicato alla storia; è però 

indispensabile stabilire quale delle due forme di definizione possa essere più 

adatta per lo studente medio che non farà della matematica il suo mestiere.  

Prima di presentare il nostro punto di vista, consideriamo cosa accade nelle 

lingue, in cui i vocabolari, con le dovute differenze, si occupano appunto di 

spiegare, perciò di definire, le parole. Una delle cose che più sorprende è che, 

mentre in Matematica abbiamo la necessità di porre una serie di conoscenze 

“pregresse” che fanno fede alla sempre vituperata intuizione, e che sono i 

cosiddetti enti primitivi, nei vocabolari ciò non accade. Non vi sono i vocaboli 

inspiegabili, e quindi in ogni lemma si usa a piene mani il circolo vizioso. Ciò 

dipende dal fatto che in questo caso gli indefinibili sono considerati posseduti 

dal lettore medio, anche se non sono esplicitati. Si presuppone che chi usi il 

vocabolario conosca la lingua italiana di base, ossia i verbi ausiliari, la 

formazione delle frasi e così via. Il che è ovviamente troppo vago per la 

matematica, che non può permettere tale anarchia.  

Però nel caso del vocabolario funziona e questo per una serie di motivi, il 

primo dei quali è che nelle lingue il problema più importante da risolvere non 

è il rigore, che in ogni caso indirizza le matematiche, ma è riuscire a 

comunicare. Non è necessario, almeno non sempre
1
, che il linguaggio sia 

preciso e rigoroso. In effetti però, le definizioni dei lemmi nei vocabolari 

spesso non caratterizzano né determinano in modo univoco l’oggetto.  

Consideriamo per esempio la prima accezione del lemma “dado” riportato 

dal vocabolario Devoto-Oli del 1990: “Cubetto di materiale vario (osso, 

avorio, ecc.) che reca incisi sulle sei facce da uno a sei punti colorati, usato 

fin dall’antichità per vari giochi, spec. d’azzardo”. Nelle accezioni successive 

                                                 
1
 Il riferimento è alla giurisprudenza in cui ogni parola deve essere usata appropriatamente 

affinché un atto, un contratto, una dichiarazione, abbiamo effettivamente il significato e il 

risultato voluto. 



si consente la possibilità che sulle facce vi siano anche lettere, figure o parti di 

figure. Non vengono però considerati dadi di altra forma che non siano cubici, 

quindi secondo questa definizione non lo sono quelli di alcuni giochi da tavolo 

(per esempio Saltinmente, variante del classico nomi, città cose), che hanno 

altre forme poliedriche come ottaedri, dodecaedri o icosaedri. Eppure nel 

linguaggio corrente chiamiamo dadi anche oggetti del genere, che non 

verificano la caratteristica del “cubetto”, ma quella successiva del “usato per 

vari giochi”.  

Ovviamente questo tipo di approccio non è possibile in matematica; tanto 

per rifarci a un esempio famoso, per definizione possiamo stabilire che il 

trapezio è o no un parallelogramma, ma presa la decisione, non si ritorna 

indietro e quindi tutte le caratteristiche caratterizzanti il trapezio lo 

determinano in modo univoco.  

Un’altra notevole differenza è che l’ordine del vocabolario è alfabetico e 

non logico come in matematica, in cui si devono stabilire quali sono i pilastri 

su cui dobbiamo costruire. Sul web l’ordine è addirittura pseudo-casuale, con 

continui rimandi, allacci e disconnessioni che rendono praticamente 

impossibile seguire tutto un percorso, anche semplice. 

Quindi la definizione matematica da usare nelle scuole non può essere 

quella nominale, che invece va bene per il linguaggio, posso spiegarti cos’è 

una sedia anche semplicemente mostrandotene una e facendoti vedere con le 

azioni quali sono le sue funzioni. La definizione matematica deve essere reale, 

perché deve servire a costruire l’oggetto; dire che un triangolo è ciò che 

tracciamo con una penna o con un software non è certamente una buona 

procedura, neanche nella scuola di massa. Naturalmente mostrare l’idea del 

triangolo è utile, ma non definisce l’oggetto. Il triangolo matematico non è mai 

quello di Geogebra o del più preciso dei disegni. Per ulteriori 

approfondimenti rimandiamo all’interessante lavoro di Claudio Bernardi in 

bibliografia. 

2. Evoluzione storica del concetto di definizione 

Ovviamente non può che iniziarsi con gli Elementi  di Euclide, opera in 13 

libri, in cui il sommo geometra (e/o i suoi traduttori e copisti) hanno posto 

molte definizioni. Nel primo dei tredici libri
2
 a noi giunti ne troviamo ben 

trentaquattro, i primi cinque dei quali sono i seguenti
3
.  

                                                 
2
 Per parecchio tempo si è creduto che i libri fossero 15, la prima traduzione di Tartaglia in 

Italiano, del 1565 ne considera appunto tanti. Vi è da dire che ancora in questa edizione si 

parla di Euclide megarense philosopho, solo introdvttore delle scientie mathematice. In 

effetti studi più recenti indicano che il XIV libro è dovuto a un tale Ipsicle (190 a.C. - ≈ 120 

a.C.) e riguarda i poliedri regolari iscritti in una sfera. Mentre il XV, sempre relativo a 

questioni di geometria spaziale, si pensa scritto in parte da un discepolo di Isidoro di Mileto 

nel VI secolo. 
3
  Euclide, Elementi, pagg. 65-6  



I.    Punto è ciò che non ha parti. 

II.   Linea è lunghezza senza larghezza. 

III.  Estremi di una linea sono punti. 

IV.  Linea retta è quella che giace ugualmente rispetto ai punti su di essa. 

V.   Superficie è ciò che ha soltanto lunghezza e larghezza. 

 

Innumerevoli sono le critiche fatte a queste definizioni nei secoli. Ci 

limitiamo a ricordare solo ciò che affermò Bertrand Russell rispetto alla 

definizione di punto, ossia che qualsiasi cosa astratta non ha parti. Senza 

alcuna intenzione polemica osserviamo soltanto che le precedenti non sono 

definizioni, ma solo spiegazioni, contestabili e migliorabili quanto si vuole, di 

oggetti primitivi. Le successive invece sono definizioni di tipo nominale; 

vediamo quelle relative ai tipi di angolo. 

 

VIII Angolo piano è l'inclinazione reciproca di due linee su un piano, le quali 

si incontrino fra loro e non giacciano in linea retta. 

IX   Quando le linee che comprendono l'angolo sono rette, l'angolo si chiama 

rettilineo. 

X   Quando una retta innalzata su una [altra] retta forma gli angoli adiacenti 

uguali fra loro ciascuno dei due angoli uguali è retto, e la retta innalzata 

si chiama perpendicolare a quella su cui è innalzata. 

 

Osserviamo solo che nei testi attuali esse vengono poste solo dopo che si è 

mostrato che i detti oggetti esistono perché ci sono dei risultati che ne 

certificano l’esistenza. Euclide invece premette queste definizioni a qualsiasi 

risultato. 

Con un salto di parecchi secoli arriviamo a Pascal il quale afferma
4
:  

«On ne reconnaît en géométrie que les seules définitions que les logiciens 

appellent définitions de nom, c’est-à-dire que les seules impositions de nom 

aux choses qu’on a clairement désignées en termes parfaitement connus; et je 

ne parle que de celles-là seulement.» 

Quindi ancora un sostenitore delle definizioni nominali. Vi è però da dire 

che egli si rende conto, forse per primo, che debbano stabilirsi delle regole per 

avere delle buone definizioni. Vediamole. 

 

«Règles pour les définitions.  

1. N’entreprendre de définir aucune des choses tellement connues d’elles-

mêmes, qu’on n’ait point de termes plus clairs pour les expliquer.  

2. N’omettre aucun des termes un peu obscurs ou équivoques, sans définition.  

3. N’employer dans la définition des termes que des mots parfaitement 

connus, ou déjà expliqués.
5
» 

                                                 
4
  Pascal, De l’esprit géométrique et de l’art de persuader, versione sul web  

5
  Pascal, Ibid. 



Per gli approfondimenti su queste questioni rimandiamo ai testi in 

bibliografia, in particolare a quelli dell’Autore.  

Il contemporaneo Leibniz, con l’esempio della definizione di un poliedro 

regolare di 10 facce, che è del tutto coerente ma che definisce un oggetto che 

non può esistere, si pone appunto il problema se possano accettarsi solo 

definizioni nominali che non si preoccupano della reale esistenza dell’oggetto 

che definiscono.  

Addirittura Cartesio, non molto tempo dopo, pone la questione se l’oggetto 

definito, pur esistente, debba anche essere immaginato, per esempio il 

chiliagono è un poligono con mille lati, che esiste, ma chi può immaginarlo o 

mostrarlo? Certamente nessuna rappresentazione grafica lo riuscirà a 

distinguere in modo sensibile da un cerchio.  

Arriviamo quindi a Kant, che nella Critica della Ragion Pura, diffusamente 

parla della definizione e dei suoi rapporti con la matematica. Egli si schiera 

con i “realisti”: «Intendo parlare qui di definizione reale, che non sostituisca 

semplicemente al nome di una cosa parole diverse e più intelligibili; ma 

quella che in sé contiene una così chiara nota, a cui l’oggetto (definitum) 

possa sempre essere riconosciuto sicuramente, e renda adoperabile 

nell’applicazione il concetto definito. Definizione reale sarebbe quella che 

non solo chiarisce un concetto, ma anche la sua oggettiva realtà. Le 

definizione matematiche, che presentano nell’intuizione l’oggetto conforme al 

concetto, sono di questa specie.»
6
  

Ma poi fa di più assegnando alla matematica il monopolio delle definizioni:  

«… non rimangono altri concetti che si prestino a definizione, fuorché quelli, 

che contengono una sintesi arbitraria, che possa essere costruita a priori; e 

però soltanto la matematica ha definizione. L’oggetto infatti che essa 

concepisce, essa anche lo rappresenta a priori nell’intuizione, e questo può 

certamente contenere né più né meno del concetto, poiché fu dato 

originariamente dalla spiegazione del concetto, cioè senza ricavare la 

spiegazione da qualche altra cosa.» 
7
  

E infine assegna loro la caratteristica di verità:  

«Le definizioni matematiche non possono mai sbagliare. […] quantunque pel 

contenuto niente possa esservi di falso, può tuttavia talvolta, benché soltanto 

raramente, esservi difetto nella forma, ossia rispetto alla precisione. Così la 

comune definizione della circonferenza, come linea curva di cui tutti i punti 

sono equidistanti da uno stesso punto, ha il difetto che vi è inclusa, senza 

necessità, la determinazione di curva.» 
8
 

Passiamo ai cosiddetti intuizionisti, che considerano appunto la 

matematica solo come intuizione, quindi una matematica costruttiva, in cui ciò 

di cui si parla deve potere essere costruito e perciò non ammettono le 
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 Kant, Critica della Ragion pura, pag. 258 (Nota a piè di pagina) 

7
 Kant, Ibid. Pag. 511 

8
 Kant, Ibid. Pag. 512 



dimostrazioni di pura esistenza e il ricorso al principio del terzo escluso e 

quindi delle dimostrazioni per assurdo.  

Risulta interessante il seguente esempio dovuto a uno di essi, Heyting, che 

considera le seguenti due definizioni:  

 

1)  k è il massimo numero primo tale che anche k – 1 è primo oppure k = 1 se 

tale numero non esiste;  

2)  m è il massimo numero primo tale che anche m – 2 è primo oppure m = 1 

se tale numero non esiste;  

 

Le definizioni sembrano del tutto simili, solo che la prima è costruttiva e 

definisce il numero k = 3; la seconda invece è legata alla cosiddetta congettura 

dei primi gemelli, che stabilisce appunto che le coppie di numeri primi che 

differiscono di due unità, come 5 e 7 o 11 e 13 sono infinite. Pertanto finché la 

congettura non sarà provata la definizione definisce certamente qualcosa, ma 

non sappiamo cosa, perciò per Heyting non è accettabile.  

Chiudiamo questo breve excursus storico con il grande logico polacco 

Tarski
9
:  

«Perché una definizione soddisfi pienamente al suo compito, nella sua 

formulazione si devono osservare certe misure precauzionali. A questo scopo 

vengono date speciali regole, le cosiddette REGOLE DI DEFINIZIONE, che 

specificano come debbano correttamente essere costruite le definizioni. 

Poiché noi qui non esamineremo un’esatta formulazione di queste regole, può 

essere sufficiente notare che, in base ad esse, ogni definizione può assumere la 

forma di un’equivalenza; il lato sinistro di questa, il DEFINIENDUM, può 

essere una breve funzione enunciativa, grammaticalmente semplice, 

contenente la costante che deve essere definita; il lato destro, il DEFINIENS, 

può essere una funzione enunciativa di una struttura arbitraria, contenente 

comunque, solo costanti il cui significato sia immediatamente ovvio, o sia 

stato spiegato precedentemente. In particolare, la costante da definirsi o 

qualsiasi espressione precedentemente definita col suo aiuto, non deve 

occorrere nel definiens; altrimenti la definizione non è corretta, contiene un 

errore noto come un CIRCOLO VIZIOSO NELLA DEFINIZIONE.» 

Visti gli scopi quasi esclusivamente didattici di questo lavoro non 

discutiamo le singole citazioni. 

 

3. La definizione nei libri di testo  

Vi è da dire che, dopo l’eccesso di definizioni presente negli Elementi, 

ritroviamo un’impostazione così formale ancora nelle opere di Archimede. 

Successivamente non troviamo definizioni formali in quasi nessuno dei testi 
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 Tarski, Introduzione alla logica, pag. 59 



fondamentali. Per esempio, fra quelli che abbiamo consultato, non vi è alcuna 

definizione di equazione, incognita, soluzione e così via nel testo di Viéte del 

1591, In artem analyticam isagoge
10

, che non dobbiamo dimenticare è 

considerato come quello che ha concretizzato il passaggio dall’algebra 

sincopata all’algebra simbolica. 

Invece nell’Algebra di Bombelli, che è del 1579, già il titolo del primo 

paragrafo del Libro primo è Diffinitione del numero quadrato. E le prime 

parole sono proprio la definizione data:
11

  

«Produtto di tutti li numeri in se stessi moltiplicati è numero quadrato, 

come sono 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100, li quali nascono dalla 

moltiplicazione di ciascuno di questi in se stessi, cioè 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 

e quelli da me saranno chiamati lati delli numeri quadrati sopradetti, cioè il 2 

sarà il lato del 4 numero quadrato …»  

Una definizione molto verbosa, con riferimento agli esempi pratici, che 

contiene al suo interno anche la terminologia. Seguono altre 9 definizioni in 

sequenza, di “numero cubo, quadro quadrato, primo relato”
12

, e così via, fra 

cui si ricorda, anche solo per curiosità, la radice quadrata detta sorda, overo 

indiscreta. Nel libro secondo, Bombelli pone, sempre all’inizio, le definizioni 

del Tanto che «è una quantità incognita, con la quale con il fine dell’operare, 

si viene a trovare un numero, che li sia pari, overo eguale, e venuto a questo 

fine, si ritrova quanto è un Tanto […] il qual Tanto si segnarà con il caratero 

I
⌣

»
13

  

Anche in questo caso abbiamo a che fare con una definizione alquanto 

contorta e che non viene chiarita da esempi immediati. Seguono le definizioni 

di potenza, cubo e potenza di potenza, ossia, con simbologia moderna, di x
2
, x

3
 

e x
4
. Delle quali ovviamente facciamo a meno ai nostri giorni. Non ci sono 

definizioni nel libro terzo, che tratta solo di problemi. 

Facciamo un salto di un paio di secoli, passando alla traduzione italiana del 

1802 degli Elementi di Geometria di Legendre, che fu libro di testo in molte 

nazioni per parecchi anni. Il libro primo inizia subito con 19 Definizioni, 

abbastanza simili a quelle euclidee, di cui riportiamo solo le prime due
14

: 

«1. La geometria è una scienza che ha per oggetto la misura 

dell’estensione. L’estensione ha tre dimensioni, lunghezza, lunghezza, 

larghezza e altezza. 2. La linea è una lunghezza senza larghezza. Le estremità 

d’una linea si chiamano punti: il punto non dunque alcuna estensione».  

Anche successivamente l’impostazione rimane la stessa, con le definizioni 

a inizio dei libri.    
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 Abbiamo consultato la traduzione inglese, The analytycal art, a cura della Dover 
11

 pag. 58 della versione digitale presente nel sito dell’Edizione Nazionale Mathematica 

Italiana 
12

 Cioè la quinta potenza 
13

 Ibid. pag. 259 
14

 Pag. 9 della versione digitale presente nel sito dell’Edizione Nazionale Mathematica Italiana 



Vediamo adesso un testo di Peano, Aritmetica generale e Algebra 

generale, che anche se non specificamente pensato per le scuole, fa il 

confronto fra gli argomenti trattati e i Programmi ufficiali del Ginnasio 

Superiore e del Liceo (anno 1902). Qui l’approccio è di un simbolismo 

estremista, diamo un solo esempio
15

: «a ε Cls . ⊃: x,yεa .=. xεa .  yεa»; lo 

stesso Peano in nota a piè di pagina lo traduce con «Se a è una classe, allora 

x,yεa, che si legge x ed y sono a, “significa x è un a, e y è un a”; e ciò per 

definizione del segno “,”».  

Successivamente, a pag. 13, esplicitamente scrive:  

«Definizione, abbreviato in Df, è la convenzione di dare un nome nuovo, x 

ad una espressione nota a, e si indica scrivendo  x = a    Df  […] Dfp, che si 

legge “definizione possibile” è un’eguaglianza contenente in un membro un 

segno che non figura nel secondo, o che vi figura diversamente. […] Non tutto 

si può definire. Non si può definire la prima idea, né il segno = che figura in 

ogni Df. Le idee che non si definiscono si dicono “idee primitive”.» 

Concludiamo con un testo a cui non possiamo non riferirci, non solo per la 

grandezza dei suoi autori, ma soprattutto per la sua lunga presenza fra i testi 

adottati nelle scuole italiane (la prima edizione è del 1903 e se ne contano 

diverse altre fino ai primi anni ’50) sono gli Elementi di Geometria di 

Enriques-Amaldi. Anche in questo caso non abbiamo un approccio formale, 

nel senso che le definizioni, così come gli enti primitivi e i postulati, sono 

usati largamente, ma non sono per così dire evidenziati. L’approccio è 

discorsivo, del resto come avverte Giorgio Israel nell’introduzione: 

«Intuizione, logica e storia sono […] per Enriques, i tre aspetti fondamentali 

del pensiero matematico.» Le definizioni proposte sono per lo più reali e 

costruttive; vediamo un esempio:  

«Se in una qualsiasi poligonale si congiungono, con un segmento, anche 

gli estremi, la poligonale si chiude, e ha tanti lati, quanti sono i vertici».  

Le definizioni contengono al loro interno le notazioni e la terminologia 

senza distinzione.  

Infine nei libri di testo attuali, non si parla per niente di quel che voglia 

dire definire, del resto lo spazio dedicato alla logica in generale è minimo e 

limitato ai connettivi e alle tabelle di verità, al biennio. Per quel che riguarda 

l’uso delle definizioni è diffuso, ma nessuna considerazione è data alla 

discussione delle stesse, neanche a livello di esercizio. 

 

4. Una proposta 

 

Scrive Lakatos
16

 «The mathematical definition creates the mathematical 
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 Pag. 3 della versione digitale  a cura della Biblioteca Europea di Infrmazione e Cultura 
16

 Lakatos I., Proofs and refutations, pag. 108 



meaning.» E il suo testo più famoso è sintomatico di questo approccio. 

Ricordiamo che in tale libro si riporta una fantomatica (purtroppo!) 

discussione fra un insegnante e i suoi allievi (ovviamente poco realistici, 

perché troppo coinvolti nella discussione) sulla cosiddetta formula di Eulero 

(F + V = S + 2), che lega il numero delle facce, dei vertici e degli spigoli in 

alcuni poliedri. Dopo aver proposto una dimostrazione del fatto, facendo 

assumere ai propri allievi delle posizioni storicamente accertate, viene messa 

in discussione non tanto la validità della formula, quanto la definizione di 

poliedro. Ovviamente ci rendiamo conto che un approccio del genere sarebbe 

improponibile in una classe standard, però la filosofia sottostante, della 

scoperta guidata, crediamo sia sempre utilizzabile o perlomeno tentabile, in 

qualsiasi classe. 

In pratica abbiamo visto che una buona definizione, anche in un ambito 

non specialistico, ma formativo, come è quello delle scuole secondarie, deve 

essere reale; coerente, cioè deve avere un significato non equivoco e deve 

riferirsi a oggetti esistenti; completa, cioè deve dire tutto quello che è 

necessario perché l'oggetto sia individuato senza possibilità di errore; 

economica, cioè non deve dire più cose di quelle che sono indispensabili per 

individuare l’oggetto. Una attività importante, a parere di chi scrive, dovrebbe 

appunto consistere nella discussione sulla definizione di un oggetto, e quindi 

sul suo miglioramento o sulla sua opportunità. Per approfondimenti e 

applicazioni si rimanda all’e-book gratuito dell’Autore in bibliografia. 

Un’altra attività, spesso sottaciuta dai libri di testo è che alcuni risultati 

spacciati per Teoremi, ossia per risultati provati, invece sono solo definizioni 

utili a mantenere la validità di proprietà importanti, anche in casi in cui dette 

proprietà non avrebbero significato.  

Per esempio, possiamo dare significato alla scritta 5
3
, come prodotto del 

numero 5 per sé stesso 3 volte, ma non riusciamo a fare lo stesso per le scritte 

5
0
 o 5

– 3
. Che significa moltiplicare 5 per sé stesso 0 o –3 volte? Allora 

utilizzando quello che viene di solito detto principio di permanenza delle 

proprietà formali, cerchiamo di estendere le proprietà valide per alcuni 

ambienti ad altri che contengono i precedenti. Così per garantire la proprietà, 

dimostrata per esponenti interi positivi, che :n m n m
a a a

−
=  se n > m, anche al 

caso in cui m ≤ n, definiamo, a
0
 = 1 e 

1n

n
a

a

−
= , entrambe per a ≠ 0. Infatti 

applicando formalmente la proprietà del rapporto avremo: 5
3
 : 5

3
 = 5

3 – 3 
= 5

0
, e 

del resto 5
3
 : 5

3
 = 1, quindi per garantire l’estensione della proprietà definiamo 

5
0
 = 1.  

Allo stesso modo, dato che 5
2
 : 5

5
 = 5

2 – 5 
= 5

 –3 
, e nello stesso tempo, 

2

5

5 5 5

5

⋅
=

5 5⋅ ⋅
3

1

55 5 5
=

⋅ ⋅
, definiamo che 3

3

1
5

5

−
= . Osserviamo che la possibilità 

di definire nuovi oggetti a partire da un processo di estensione, che spesso si 



usa nelle matematiche, non è universale, dato che questo stesso processo non 

ci permette, nel caso in oggetto, di dare un significato alla scritta 00 , perché 

ciò equivarrebbe a dare significato alla scritta 1 1 00
0 : 0 0 0

0

−
= = =

17
. 

Un ultima questione riguarda la cosiddetta assegnazione presente nei 

linguaggi informatici, e che di solito è indicata con il simbolo :=. Anche questa 

è una definizione, seppure locale. Ci spieghiamo meglio mostrando in figura 

ciò che accade nel software Derive, che anche se datato, a parere di chi 

scrive è sempre il migliore nel suo genere per insegnamenti preuniversitari. 

 

 
Figura 1 

 

Come si vede l’oggetto x è stato “definito” in fasi successive come il 

numero 3, il numero –1 e l’espressione polinomia y
2
 + z. La stessa espressione 

calcolata a seguito delle diverse definizioni, ha ovviamente fornito valori 

diversi, anche da un punto di vista semantico (un numero, una quantità 

indeterminata, un’espressione in due variabili). 

Questo esempio potrebbe portare quindi a definizioni “locali” e “limitate 

nel tempo”, che ovviamente sono di nessun valore nell’ambito generale della 

matematica, ma possono avere importanza nel singolo problema. Questo è un 

campo di ricerca che non abbiamo affrontato. 

 

                                                 
17

 0/0 non ha senso perché ci sono “troppi” numeri che lo rendono vero, dato che ogni numero 

moltiplicato per zero è zero. 



Conclusione  

 

Abbiamo cercato di mostrare che anche e soprattutto nella scuola delle nuove 

tecnologie, definire gli oggetti su cui si opera continua ad essere un’attività 

indispensabile. Se non conosciamo gli oggetti che manipoliamo, è ovvio che 

non sappiamo usarli. Abbiamo anche osservato che il concetto di definizione è 

in generale piuttosto complesso e deve quindi essere affrontato nei giusti modi, 

tenuto conto del pubblico cui esso è rivolto.  

Concludiamo ricordando le parole di Popper: Non credo che l’esattezza o 

precisione siano valori intellettuali in sé; al contrario, non dovremmo mai 

tentare di essere più esatti o precisi di quanto richieda il problema di fronte a 

noi (che è sempre un problema di discriminazione fra teorie in concorrenza). 

Per questa ragione ho sottolineato che non sono interessato alle definizioni; 

dato che tutte le definizioni devono usare termini indefiniti, di regola non 

importa se usiamo un termine come primitivo o definito. 
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