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I PARADOSSI: UN’ESPERIENZA(♦♦♦♦ ) 

I Parte. 

di  

Maria Azzolina(♥♥♥♥ ), Carmelo Di Stefano(♣♣♣♣ ), Maria Concetta Libiano(♣♣♣♣ ),  Salvatore Valvo(♥♥♥♥ )    

 

§0. Introduzione. 

Una delle richieste che accomuna tutti i programmi delle scuole di ogni ordine e grado, sia per le 

classi ordinarie che quelle sperimentali, sia nei programmi ispirati alla riforma Gentile del 1929 che 

alle più moderne proposte, è certamente l’interdisciplinarietà. Tutti sono d’accordo nel ritenere che 

spesso, una delle cause più rilevanti del fallimento di un dato itinerario didattico o più in generale di 

una intera disciplina (fallimento inteso nel senso che, nella materia, è molto ridotta la percentuale di 

studenti che raggiungono pienamente e coscientemente gli obiettivi fondamentali), è proprio la man-

canza di collegamenti sia all’interno degli argomenti trattati nell’ambito della stessa materia(1) che 

più in generale fra materie diverse(2) : ossia la mancanza di interdisciplinarietà.  

Relativamente alla realizzazione di effettivi itinerari interdisciplinari, purtroppo si notano spesso 

difficoltà dovute a tanti e diversi motivi, dalla insufficiente preparazione da parte dei docenti per po-

ter sviluppare argomenti comuni, alla più semplice mancanza di “feeling” fra gli stessi docenti. 

Oltretutto l’interdisciplinarietà spesso viene considerata pregiudizialmente, nel senso che si ritiene 

che solo certe discipline possano essere accomunate in tali esperienze: fisica e matematica, storia e 

letteratura, storia dell’arte e letteratura e via dicendo. Talvolta ciò accade anche contraddicendo 

quello che è successo da un punto di vista storico. Nel nostro caso particolare ci riferiamo al fatto                                                  
(♦ )  Quanto riferito in questo articolo è stato oggetto di una breve comunicazione al XX convegno UMI-CIIM svoltosi ad 

Orvieto dal 22 al 24 Ottobre 1998. 
(♥ )  Liceo Scientifico “E.Vittorini”, Gela.    (♣)  Istituto Tecnico per Geometri “E.Majorana”, Gela. 
(1)  Uno degli Autori ha notato che, per esempio, i principi delle diverse logiche, per gli studenti sono applicabili solo ed 

esclusivamente nell’ambito delle rispettive dottrine nelle quali sono state enunciate. 
(2)  Un esempio particolarmente clamoroso è presente nello svolgimento degli argomenti di trigonometria trattati durante 

lo stesso anno, il terzo, negli insegnamenti paralleli di matematica e di topografia negli istituti tecnici per geometri. È 
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che è successo da un punto di vista storico. Nel nostro caso particolare ci riferiamo al fatto che la fi-

losofia e le matematiche sono state (e sono tuttora)  connesse  strettamente  non da  semplici “sim-

patie”, ma da veri e propri nodi di “fratellanza”. Tralasciando le tante opere importanti  che  vari 

grandi matematici e filosofi hanno scritto nei secoli, non ci risultano però rilevanti ed interessanti 

lavori didattici pubblicati negli ultimi anni in Italia sull’argomento. Proprio per cercare di vedere se 

una tale esperienza  fosse effettivamente possibile da realizzare, gli Autori (tre insegnanti di mate-

matica ed una di filosofia(3) ) hanno impostato una prima esperienza che dovrebbe servire da base 

per ulteriori ricerche dello stesso tipo, coinvolgendo anche altre discipline. L’esperienza è stata 

svolta in un arco temporale di circa sei mesi, nell’a.s. 1997/98. 

 

§1. Scelta del tema. 

Essendo appunto la prima di una serie di esperienze, risultava particolarmente importante la scel-

ta del tema. Esso doveva essere “stimolante” e contemporaneamente non “impegnativo” da un pun-

to di vista scolastico, ossia non doveva essere prevista alcuna ricaduta sul “profitto” degli studenti.  

Dopo varie discussioni abbiamo pensato che il tema più adatto da proporre era quello dei para-

dossi di tipo logico-matematico, escludendo per vari motivi i paradossi di tipo “visivo” come quelli 

delle opere di Escher e Reutervard o di tipo “psicologico”, nei quali cioè  vengono proposte figure 

che offrono diverse interpretazioni (giovane-vecchia, cubo interno-cubo esterno, ...). La scelta è sta-

ta motivata anche dal fatto che essa ci appariva, almeno ad una prima lettura, abbastanza legata ad 

una visione “ricreativa” di entrambe le discipline coinvolte nell’esperienza. Quindi, a nostro parere, 

essa doveva servire ad attirare, almeno in una prima fase, l’attenzione operativa degli studenti.  

                                                                                                                                                                  
stato notato più volte da due degli autori, che appunto insegnano in un tale Istituto, che i ragazzi vedono gli “stessi 
argomenti” come contenuti del tutto differenti, solo perché essi vengono trattati in materie diverse. 

(3) La “proporzione” degli insegnanti delle due discipline è del tutto casuale, dipendente dal fatto che due degli autori 
(entrambi matematici) sono coniugati  fra di loro e gli altri due si sono dimostrati entusiasti e disponibili ad effettua-
re l’esperienza (in particolare fornendo la materia prima, ossia gli studenti delle rispettive classi). Con ciò vogliamo 
scoraggiare battute del genere “ci vogliono tre matematici per bilanciare un filosofo”. 
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Prima di “progettare” l’esperienza e di stabilirne i contenuti da trattare, gli obiettivi da raggiunge-

re, gli strumenti di informazione e di verifica da utilizzare, era importante che noi stessi, in via pre-

liminare, ci chiarissimo le idee sull’argomento. È emersa immediatamente  la necessità di fissare il 

significato del termine paradosso. Si parla infatti spesso e con leggerezza, di risultati paradossali (4).  

Abbiamo perciò distinto quattro fatti diversi che spesso vengono etichettati con il termine paradossi. 

•  Innanzitutto abbiamo individuato quello più “serio” e più ostico da trattare, legato com’è ai fon-

damenti di una data disciplina teorica: l’antinomia fondazionale. Con tale termine intendiamo ca-

ratterizzare un risultato che da una parte sfugge alle leggi di una particolare disciplina (metten-

done fra l’altro in discussione i fondamenti della stessa) e dall’altro dipende dal fatto che esso si 

riferisce ad un ente o ad una nozione non ben definita o non ben definibile (ne sono esempi i pa-

radossi del barbiere, di Russell, eterologico/autologico, di Berry o del minimo intero che verifica 

una certa proprietà, di anfibio).  

•  Poi vi è l’antinomia logica o contraddizione, riguardante la definizione del concetto stesso di ve-

rità. Essa consiste in una offerta di affermazioni che considerate nel loro insieme si contraddico-

no (ne sono esempi i paradossi del mentitore, del coccodrillo, dell’avvocato, dell’esame imprevi-

sto).  

•  Spesso viene catalogato come paradosso anche il risultato inatteso, che consiste nel ricavare da 

una data esperienza qualcosa che non ci si aspettava di ottenere o per abitudine (esempio: i risul-

tati sulla equipotenza di insiemi infiniti, l’uno contenuto strettamente in un altro), o perché il 

senso comune ci suggerisce un risultato del tutto diverso da quello reale (esempi sono i paradossi 

di Achille e della tartaruga, dei compleanni, di Pietroburgo, delle 3 carte o delle scatole di Ber-

trand, dell’inversione statistica, dell’anello di Möbius).  

                                                 
(4)  Scopo del lavoro non è quello di descrivere i paradossi o le varie tecniche utilizzate per risolverli, quindi  il lettore 

interessato può consultare i testi citati in Bibliografia per gli eventuali chiarimenti. In particolare suggeriamo il testo 
[F] soprattutto perché ha il merito di essere una vera e propria antologia di paradossi.  
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•  Infine il vero e proprio risultato contraddittorio. Esso dipende invece da un vizio di forma 

dell’esperienza studiata, che in qualche modo pregiudica il risultato e lo fa divenire falso (esempi 

al riguardo sono: le prove che 1=2, che decomponendo un rettangolo di area 65 si ottiene un qua-

drato di area 64, i falsi sillogismi). 

Precisiamo che non tutti i paradossi citati a mo’ di esempio di ciascuna delle quattro classi sono 

stati utilizzati nell’esperienza. 

 

§2. Scelta delle classi e progetto iniziale dell’esperienza. 

Scelto il tema, siamo passati alla scelta delle classi sulle quali operare. Abbiamo fissato la nostra 

attenzione su due classi terze e due classi quinte del Liceo Scientifico “E.Vittorini” di Gela. Due 

delle classi (una terza ed una quinta) facevano parte della sezione linguistica, le cui conoscenze “u-

manistiche” ci si attendeva fossero più approfondite; le altre due invece hanno seguito sin dal primo 

anno la sperimentazione prevista dal PNI, per i componenti di queste ultime classi quindi ci si aspet-

tava una cultura matematica più profonda. Due degli Autori insegnano nei due corsi prescelti, senza 

avere alcuna classe in comune. Viste le motivazioni per l’avere scelto classi appartenenti a diversi 

indirizzi, giustifichiamo le motivazioni della scelta di una classe per così dire “iniziale” ed una 

“terminale” del triennio. Ciò è stato fatto per determinare se i risultati dell’esperienza potessero es-

sere dipendenti, in qualche modo, dall’età degli studenti o dalla loro presunta “maggiore” prepara-

zione, dovuta all’aver seguito una stessa disciplina per più anni.  

Dopo quel che abbiamo premesso, è evidente che nel seguito noteremo le differenze di risultati 

da classe a classe, relativamente alle possibili cause segnalate, solo se esse sono state effettivamente 

riscontrate. 

Le varie fasi dell’esperienza sono state progettate in “corso d’opera”, ossia il progetto è stato cre-

ato e modificato a seconda delle esigenze emerse volta per volta.  
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La prima fase dell’esperienza è consistita in una indagine conoscitiva effettuata per mezzo di due 

test anonimi (5), con parte delle domande a risposta chiusa ed altre a risposta aperta. Il primo test vo-

leva stabilire solo il grado di conoscenza della media degli studenti sull’argomento da trattare. Per 

far ciò sono state proposte le domande riportate nella tabella 1.  

La scelta degli 11 paradossi citati è dipesa dal fatto che essi ci sono sembrati quelli che, per varie 

ragioni, potevano essere più diffusi tra i ragazzi (vedremo invece che tale ipotesi era del tutto illuso-

ria); inoltre tali paradossi ci sembravano interessanti da trattare per la loro capacità sia di “sorpren-

dere”, sia di tenere alta l’attenzione. È chiaro che all’inizio non avevamo ancora stabilito né se tutti 

gli undici paradossi, sui quali volevamo ricavare informazioni dovevano essere trattati, né se dove-

vano essere gli unici ad essere oggetto dell’esperienza, né tantomeno le modalità di svolgimento de-

gli argomenti.  

TABELLA 1 

 
 
 
 

§3. Risultati del primo test. 

                                                 
(5) L’anonimato è stato scelto per confermare agli allievi il fatto che l’esperienza non sarebbe stata “valutata” ai fini del 

Sai dare una definizione del termine paradosso?   SI   NO 
Conosci qualche altro termine sinonimo di paradosso?  SI  NO  
Se si trascrivilo 
Quali fra i seguenti paradossi conosci?  
(Ciascuno con i seguenti tre livelli di conoscenze: Mai sentito; Solo di nome; So di cosa tratta)  
1.  Paradosso del mentitore.  
2.  Paradosso di Achille  e della tartaruga.  
3.  Paradosso della rana  e del girino.  
4.  Paradosso del barbiere.  
5.  Paradosso del coccodrillo.  
6.  Paradosso eterologico.  
7.  Paradosso del minimo intero.  
8.  Paradosso dell’avvocato.  
9.  Paradosso dei compleanni.  
10. Paradosso dell’esame imprevisto.  
11. Paradosso dell’hotel infinito.  
Conosci qualche paradosso diverso da quelli qui presentati? SI  NO 
Se hai risposto si alla domanda precedente elencali. 
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Nel seguito del lavoro, per semplicità, indicheremo con la sigla PNI le classi che svolgono tale 

sperimentazione, con L quelle ad indirizzo linguistico.  

Dapprima abbiamo distinto i risultati ottenuti per classe. Dato però che non abbiamo notato rile-

vanti differenze (tranne che il paradosso di Achille risultava conosciuto dalla maggioranza degli 

studenti di tre classi. Esso infatti era ignoto agli allievi della III PNI solo perché l’insegnante di filo-

sofia non aveva ancora svolto l’argomento), li abbiamo riassunti nell’unica tabella 2 . Hanno svolto 

il test 67 allievi. I numeri con cui segniamo i paradossi, sono quelli che compaiono accanto a cia-

scuno di essi nella tabella 1.  

TABELLA 2 

Paradossi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mai sentito 60 20 62 64 61 63 60 60 62 61 65 

Solo di nome 5 10 3 3 3 4 5 6 5 6 2 

so di cosa si tratta 2 37 2 0 3 0 2 1 0 0 0 

 

Come si vede i risultati sono stati da un lato scoraggianti, poiché il tema appariva ignoto ai più, 

d’altro canto la “verginità” degli studenti su tale materia poteva invece fornire maggiori stimoli al 

progredire dell’esperienza.  

Spendiamo qualche parola relativamente alle risposte date alle altre richieste. Solo 35 tentano di 

dare una definizione di paradosso, 11 delle quali sono ritenute del tutto errate. In particolare viene 

notato che gli alunni delle classi del linguistico sono quelli che rispondono di più, 23 su 35 con 15 

risposte accettabili. La definizione più diffusa è riferita ad un “ragionamento o dimostrazione per 

assurdo”. Gli “svarioni” che abbiamo ritenuto di segnalare perché più interessanti da un punto di 

vista didattico, sono i seguenti: “È presente in un racconto dove la trama sembra assurda; Concetto 

che non è realmente possibile ma che serve a spiegare degli enunciati; Evento che va contro le no-

stre intenzioni; Espressione o immagine figurativa che ingrandisce o ironizza un’azione; Un artifi-

                                                                                                                                                                  
rendimento scolastico. 
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cio realizzato per spiegare un concetto attraverso degli esempi; Qualcosa che ha un fine; Qualcosa 

che si differenzia di molto da qualche altra cosa”.  

Relativamente ai sinonimi la percentuale di risposte crolla paurosamente, appena 7. Il sinonimo 

più usato è quello di “assurdo” (4 risposte), mentre un allievo parla di “colmo” e altri due propon-

gono tre sinonimi a testa: “illazione, sofismo e paralogismo” il primo; “assurdità, utopia e contrad-

dizione”  il secondo. Ancora più basso il numero di quelli che propongono paradossi diversi dai pre-

cedenti. Uno studente parla di quello dei gemelli per il quale annota “che alla fine non è un vero pa-

radosso”, ma egli stesso non ha dato alcuna definizione di paradosso ed ha anche detto di non cono-

scerne alcuno fra quelli proposti. In una successiva discussione ha poi affermato di aver letto il para-

dosso su un libro. Da notare, negativamente, uno studente che cita come paradosso diverso quello 

del “linguaggio”(?) dato che dice (sic!) che talvolta nelle discussioni si parla di paradossi. Altri 

ragazzi citano il paradosso del dardo e quello della dicotomia. 

 

§4. Il secondo test. 

Visti i risultati del primo test è stato proposto a ciascuna classe, sempre senza alcuna presentazione, 

lezione o discussione, un paradosso scelto fra gli undici proposti. Dato che praticamente nessuno ha  

dichiarato di conoscerli è stato scelto un paradosso per ciascuna classe (quello del barbiere per le 

terze classi e quello dell’hotel infinito per le quinte) e si è chiesto loro di discuterlo. Nella tabella 3 

sono riportati gli enunciati proposti.  

Con questo test ci proponevamo di stabilire se i ragazzi riconoscevano il carattere paradossale del 

problema proposto, se davano risposte coerenti ed infine se le risposte erano giustificate o meno. 

Nel caso del paradosso dell’hotel infinito ci interessava stabilire anche il tipo di idea di infinito che 

avevano gli studenti.  
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Nelle tabelle seguenti riportiamo i risultati e di seguito i commenti. Accanto alla classe abbiamo 

posto, fra parentesi, il numero di allievi impegnati. Precisiamo inoltre che questo test è stato effet-

tuato in un altro giorno, quindi il numero degli elaborati è diverso da quello del primo test. 

 

TABELLA 3 

 

 
 

TABELLA 4 
 

Classi Riconoscimento 

Paradosso 

Chi Rade il barbiere? Giustifica la risposta

 SI NO N.R. B. P.S. P.A. A. S. SI NO 

III L. (20) 3  14 3 8 4 1 1 1  7 10 

III PNI (19) 1  18 0 17 0 0 4 3 14  5 

 

LEGENDA: N.R.= Non rispondono o lo fanno in modo incoerente. B= Il barbiere stesso. P.S. = 

Problema Simmetrico cioè il barbiere viene raso da uno di quelli o da tutti quelli che egli rade. P.A. 

= Problema Asimmetrico, il barbiere viene raso da uno di quelli o da tutti quelli che egli non rade. A 

= Altri (la moglie, un altro barbiere, ...) S= Scappatoia, fanno in modo che venga evitato il parados-

so. 

Paradosso del barbiere 

In un villaggio vi è un solo barbiere che ha appeso al suo negozio il seguente cartello: Io rado solo 

tutti gli abitanti del villaggio che non si radono da soli. Si chiede: chi rade il barbiere? 

Paradosso dell’hotel infinito 

David Hilbert è un famoso matematico vissuto nella prima metà di questo secolo. Egli immaginò 

che esistesse in una qualche galassia un hotel formato da infinite stanze, ciascuna con un ben deter-

minato numero intero posto sulla sua porta. Un certo giorno l’hotel risulta esaurito, tutte le sue infi-

nite stanze sono occupate da infiniti ospiti. La sera giunge un altro ospite. Si chiede: l’albergatore 

deve mandare via il cliente o riesce ugualmente ad alloggiarlo in una stanza?  

Se sei riuscito a dare una risposta affermativa alla precedente domanda rispondi a quest’altro quesi-

to. Supponiamo che invece di un cliente giungano infiniti altri esseri provenienti da un’altra galassia 

l’albergatore riesce a trovare loro un posto? 
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Intanto segnaliamo che nella classe PNI qualcuno ha dato più di una giustificazione, perciò nella 

tabella 4 sono presenti delle incongruenze aritmetiche. Abbiamo notato che quasi nessuno ha rico-

nosciuto il paradosso, solo 4 su 39, e solo uno di essi consapevolmente; gli altri hanno notato qual-

cosa che non andava, hanno scritto un ragionamento corretto ma non hanno avuto il “coraggio” di 

notare la contraddizione. Un altro interessante fatto è dovuto ad un nostro “errore”, ossia ci siamo 

accorti che la domanda poteva essere “interpretata”, ed un ragazzo lo ha fatto, nel modo seguente: 

Chi sono le persone che il barbiere rade?  

Fra quelli che in qualche modo hanno riconosciuto non tanto il carattere paradossale 

dell’argomento, ma almeno la sua intrinseca difficoltà, pensiamo che siano da catalogarsi anche 

quelli, enumerati però a parte, che hanno cercato di rimuovere l’ostacolo. In particolare uno ha ri-

sposto che il barbiere non ha bisogno di radersi, un altro che il barbiere è una donna, ed altri due che 

il barbiere non è un abitante del villaggio. Relativamente a quelli che hanno fornito una giustifica-

zione delle loro risposte, 21 su 39, si deve rilevare che 8 di tali giustificazioni erano del tutto incoe-

renti o comunque scherzose.  

Quindi da tale test abbiamo desunto che i ragazzi delle terze avevano una assoluta mancanza di “a-

bitudine” a trattare argomenti di tipo paradossale. 

Passiamo ora a presentare i risultati ottenuti nelle classi quinte. 

TABELLA 5 

Classi Posto per un cliente? Posto per infiniti clienti? Idea di Infinito 

 Si 1. Si 2. No N.R. Si 1. Si 2. No N.R. NF NA U NC

V L. (14) 2 5 0 7  2 5 1 6  7 0 2 5 

V PNI (17) 2 8 0 7 2 9 2 4) 5 3 2 7 

 

LEGENDA: N.R. = Non risponde o ritiene l’enunciato non corretto. Si 1. = Propone una dimostra-

zione costruttiva, dice cioè come si sistemano i clienti. Si 2. = Risponde affermativamente ma non 
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dice come possono sistemarsi. NF = Non finito. NA = Non ulteriormente aumentabile. U = Univer-

so. NC = Concetto non chiaro. 

 

Qui notiamo prima di tutto che nessuno dichiara esplicitamente che un ospite non riesce a trovare 

posto; nel caso di infiniti ospiti, tre invece ritengono il fatto non possibile. Dei 14 poi che non danno 

una risposta, ben 13 ritengono che l’enunciato non sia corretto perché mettono in discussione 

l’aggettivo esaurito, dato che lo considerano non applicabile alle infinite stanze. Uno di questi addi-

rittura dice che le stanze in realtà sono sempre (tutte?) libere. Il quattordicesimo studente invece di-

ce che il problema è contraddittorio e l’albergatore non riesce né a trovare posto né a mandarlo via. 

Nel caso degli infiniti clienti, il numero di risposte “polemiche” o incoerenti si riduce a 10, con  2 

che per giustificazione scrivono “ ∞ + ∞ = ∞ ”(6);  un altro dice che, provenendo gli esseri da 

un’altra galassia, potrebbero essere incompatibili con le stanze dell’albergo, pertanto non trovano 

posto; un altro ancora scrive che l’infinito comprende tutto l’universo; infine altri due considerano il 

problema dipendente dagli ospiti e dalla loro idea sull’infinito. Per questi ultimi riportiamo le parole 

di uno dei due: “se gli ospiti provengono da un’altra galassia non possono far parte di un altro in-

finito; non sappiamo in cosa consiste la loro idea dell’infinito”. 

Relativamente all’idea di infinito noi abbiamo distinto le tre seguenti caratterizzazioni. 

1. non finito;  

2. non ulteriormente aumentabile; 

3. universo. 

Ciò in accordo con idee espresse da Bernhard Bolzano in [Bo]. Dalla lettura dei test abbiamo poi 

evidenziato fra i tanti, i seguenti problemi e le errate impressioni: infinito è universo(7), quindi com-

prende ogni cosa; non esistono diversi ordini di infinito. Ci siamo proposti di chiarire quindi tali fat-

ti con gli studenti. Siamo così giunti alla terza fase. 

                                                 
(6) Come si può notare, ancora una volta il simbolismo è il deus ex machina con il quale lo studente crede di risolvere 

qualsiasi problema. 
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§5. La terza fase: l’esperienza diviene attiva.  

A questo punto abbiamo ritenuto di avere tutte le informazioni che potevano interessarci per ben 

realizzare la nostra esperienza. In particolare avevamo acquisito conoscenza di tutti i misconcetti, i 

problemi, le perplessità, le difficoltà che gli studenti potevano avere ad entrare nell’ordine di idee 

necessario ad una trattazione certo non esauriente , ma almeno soddisfacente del tema prescelto. 

Abbiamo allora deciso di effettuare in ogni classe due lezioni-discussione, riguardanti in generale il 

concetto di paradosso nelle diverse accezioni da noi individuate. Uno solo di noi avrebbe accolto le 

richieste di chiarimento sulle risposte al primo test e avrebbe cercato di chiarire i dubbi che ci erano 

rimasti su certe affermazioni. Gli altri insegnanti avevano il compito di annotare le osservazioni de-

gli studenti. Abbiamo deciso che il “relatore” doveva essere sempre lo stesso ed un insegnante non 

della classe, proprio per mantenere fino all’ultimo negli studenti la netta sensazione che l’esperienza 

non avesse fini valutativi. D’altro canto la presenza dell’insegnante della classe nelle vesti di coor-

dinatore è stata ritenuta indispensabile, anche per “rassicurare” gli studenti. Nella seconda parte del-

la prima lezione e nel corso della seconda, abbiamo stabilito di approfondire il concetto di  parados-

so e di proporre altri esempi, non con una scelta predefinita ed assoluta. Abbiamo però ritenuto che 

alcuni paradossi dovevano essere trattati in ogni caso, anche se non in tutte le classi; per il resto, do-

vevano essere le risposte degli stessi studenti ad orientare l’insegnante nello sviluppo della sua le-

zione-presentazione. Essa doveva essere costruita istante per istante, senza che questo da solo signi-

ficasse “improvvisazione”; l’insegnante infatti era sempre preparato sul tema da trattare ed aveva in 

ogni caso uno schema di lezione predefinito per evitare discorsi “disordinati”. 

In tutte le classi abbiamo predefinito che cosa dovevamo intendere con il termine paradosso. Ab-

biamo stabilito di interpretarlo nella sua accezione etimologica, ossia come qualcosa che è contrario 

all’opinione comune (parà doxa). È chiaro che questo fatto ha introdotto una questione più com-

                                                                                                                                                                  
(7) Tale aggettivo è usato nel senso della totalità di un “mondo” completo, chiuso, insomma un “qualsiasi tutto”, nel sen-
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plessa: cosa si intende per opinione comune? Abbiamo deciso, informando i ragazzi, che avremmo 

considerato il suo significato da un punto di vista statistico associandolo ad un determinato insieme 

di persone. Ossia dato un fatto sul quale possono esprimersi delle opinioni da parte di un insieme di 

persone P, classificabili in un numero limitato di classi (diciamo non superiore a 5), abbiamo defini-

to opinione comune riferita agli elementi di P, quella che si riferisce alla classe più numerosa. In 

pratica abbiamo eletto ad opinione comune la moda della distribuzione statistica che abbiamo chia-

mato opinione. È chiaro che possono benissimo presentarsi distribuzioni plurimodali, o nelle quali 

la differenza in valore assoluto fra le cardinalità delle singole classi è molto ridotta. Ciò potrebbe 

complicare l’interpretazione del termine. Il problema si supera raggruppando le classi o dicendo che 

l’opinione comune per il dato fatto non esiste. Diciamo che nella nostra scelta siamo stati confortati 

dal fatto che gli studenti hanno compreso ciò che intendevamo ed hanno concordato con noi. Vi è da 

dire inoltre che, come vedremo, abbiamo sempre ottenuto distribuzioni di opinioni unimodali con 

una moda ben distinguibile, quindi in conclusione le nostre preoccupazioni sono state vanificate dai 

fatti. 

Cominciamo allora a presentare proprio i paradossi associati all’opinione comune, sui quali ab-

biamo “sperimentato” la validità della nostra “definizione”. Uno di questi è stato quello dei comple-

anni ripetuti. È stato chiesto, solo a due classi, un parere sulla seguente domanda: quale deve essere 

il minimo numero di persone perché vi sia la probabilità del 50% o più che due compiano gli anni 

nello stesso giorno?.  Sono state proposte cinque classi di valori, da 0 a 20, da 20 a 50, da 50 a 100, 

da 100 a 200, oltre 200.  Nella tabella seguente riportiamo i risultati distinti per classe. 

TABELLA 6 

CLASSE 0-20 20-50 50-100 100-200 200 ... 

III PNI (20) 0 1 3 10 6 

V L (19) 0 0 4 4 11 

 

                                                                                                                                                                  
so aristotelico del termine. 



 

 13

Come si vede la risposta corretta, cioè 23 persone, è risultata essere paradossale in entrambe le 

classi; Probabilmente a causa della non giustificazione della risposta (il lettore interessato può tro-

vare un’adeguata trattazione dell’argomento per esempio in [P]). Tale mancanza è dovuta al fatto 

che in nessuna delle due classi i ragazzi avevano le conoscenze adatte a recepire una dimostrazione, 

gli allievi non hanno “avvertito” profondamente il carattere paradossale del risultato.  

Invece nel caso dell’anello di Möbius, proposto alle altre due classi, la “sorpresa” del risultato 

inatteso è stata notevole, nonostante il fatto che il problema è stato presentato dopo che i ragazzi a-

vevano già ascoltato altri paradossi, quindi si aspettavano che ad un certo punto l’insegnante-

prestigiatore avrebbe mutato il problema in “qualcosa di strano”.  

Tenuto conto dei problemi appena segnalati, l’insegnante ha dapprima posto il problema nel se-

guente modo: dato un foglio di forma rettangolare, è possibile costruire con esso una superficie con 

un solo bordo ed una sola faccia? Lo stato di “prevenzione” di cui abbiamo parlato ha però blocca-

to, e non solo per questo problema, la naturalezza di certe risposte o di certi atteggiamenti. Allora 

l’insegnante ha mostrato la costruzione dell’anello, poi ha chiesto cosa sarebbe accaduto tagliando 

l’anello lungo la sua linea mediana. Proprio per lo stato di “smarrimento” già segnalato, 

l’insegnante ha pensato di limitare la “partecipazione” degli studenti ad una scelta fra le seguenti tre 

risposte: 2 figure staccate, 2 figure intrecciate, 1 sola figura. Per evitare che tutto potesse sembrare 

predeterminato ha chiesto se qualcuno pensava che potesse succedere qualcos’altro, ma non vi sono 

stati altri pareri. Nella tabella seguente presentiamo le risposte. 

TABELLA 7 

CLASSE 2 F. S. 2 F. I. 1 F. 

V PNI (17) 4 8 5 

III PNI (22) 5 15 2 
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Quindi ancora una volta l’opinione, intesa da un punto di vista statistico, viene contraddetta: 32 

su 39 non si aspettano il risultato.  

È stato chiesto allora cosa poteva ottenersi con un altro taglio. Stavolta la concentrazione è stata 

maggiore e la discussione più animata. Le risposte sono state le seguenti. 

TABELLA 8 

CLASSE 2 F. S. 2 F. I. 1 F. 

V PNI (17) 2 4 11 

III PNI (22) 5 1 15 

 

Ancora una volta il fatto è risultato paradossale per le due classi. 

Passiamo adesso alle questioni presentate in tutte le classi. Il problema presentato per primo è 

stato quello della falsa dimostrazione che 1=2. In tutte e quattro le classi nessuno ha dichiarato di 

conoscere l’esempio, e nessuno si è accorto dell’errore in modo autonomo. Solo dopo essere stati 

guidati, un paio hanno detto che non può dividersi per zero ma non hanno riconosciuto il fatto che a 

- b = 0. In qualche classe qualcuno, durante i vari passi, è sembrato cogliere l’errore osservando che 

a2-b2=0, ma poi si è perso. Alla richiesta su quale sia il passo scorretto nessuno lo ha individuato, 

tutti hanno ritenuto che non fosse corretto fare una certa moltiplicazione od aggiungere un certo 

termine. Allora si è riproposto il procedimento con valori numerici, ma anche così i ragazzi non si 

sono resi conto che si stava dividendo per zero. Abbiamo notato quindi serie difficoltà dei ragazzi a 

formalizzare, così come a ragionare su schemi, nonostante avessimo degli studenti di triennio con 

alle spalle un numero elevato di ore di matematica svolte durante la loro carriera scolastica. 

 Un altro argomento trattato è stato quello dell’infinito. Nelle quinte si sono discussi i problemi 

evidenziati nei test e già notati; nelle terze invece la discussione è partita dalla equipotenza di in-

siemi infiniti. Si è parlato di infinito attuale e potenziale, dando qualche nota storica e presentando 

le tre diverse idee di infinito da noi già segnalate.  
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Vediamo qualche fatto venuto fuori dalla discussione sulle opinioni espresse negli elaborati. Una 

questione da chiarire era quella relativa agli insiemi non confrontabili, che qualcuno pareva avere 

notato. In particolare una ragazza che aveva scritto che l’ospite non avrebbe trovato posto perché 

non faceva parte dei clienti dell’albergo, ha precisato che lei intendeva separare il concetto di ospite 

da altro; nel senso che se fosse stato un ospite, allora avrebbe già fatto parte dei clienti dell’albergo, 

se invece non era un ospite, per esempio uno proveniente da un’altra galassia (suggerimento 

dell’insegnante), il discorso a suo parere cambiava. La ragazza ha dimostrato quindi di avere in sé il 

germe di insiemi non confrontabili perché contenenti elementi “diversi”. Proprio partendo da questo 

fatto si è trattato il problema dei diversi ordini di infinito. Si è perciò chiesto se la legge della trico-

tomia valida per le cardinalità di insiemi finiti, potesse considerarsi vera anche per le cardinalità di 

insiemi infiniti. Vi è stato accordo per una risposta positiva, così come vi è stata unanimità sul fatto 

che la corrispondenza biunivoca è un buon metodo per stabilire se due insiemi, infiniti o no, hanno 

lo stesso numero cardinale. I ragazzi si sono tutti convinti che due insiemi infiniti qualsiasi possono 

porsi in corrispondenza biunivoca fra di loro, soprattutto dopo che è stato mostrata loro la dimostra-

zione che i razionali sono equipotenti ai naturali, utilizzando il primo procedimento diagonale di 

Cantor. È stata allora presentata la dimostrazione di Cantor del fatto che i reali hanno una cardinali-

tà superiore ai naturali. Alla domanda se sono convinti di questa dimostrazione tutti hanno risposto 

sì, ma la sensazione è che sia stata una risposta poco convinta.  

Un altro esempio proposto è stato il seguente (presentato in [Be]). Si supponga di avere un’urna 

ed infinite palline, ciascuna delle quali è  etichettata con un numero intero positivo o con lo zero. 

Ogni giorno si mettono nell’urna le dieci palline con etichetta minore fra quelle fuori dell’urna, la 

sera si toglie dall’urna la pallina con etichetta maggiore. Tutti i ragazzi sono stati d’accordo nel rite-

nere che alla fine(?!) nell’urna rimarranno infinite palline. Vediamo cosa accade variando il proce-

dimento: ogni sera toglieremo la pallina con minore etichetta. Si chiede se questo fatto modifichi 

qualcosa. Tutti sono concordi nel ritenere che non deve cambiare niente. Gli si fa notare che invece 
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in questo modo l’urna, all’infinito, risulterà vuota. Qualcuno cerca di dire che non è vero, gli si 

chiede allora di nominare quale pallina è rimasta, tenta, ma si convince dell’obiezione che la pallina 

n è stata tolta la sera del giorno di indice n+1. 

Nella successiva parte continueremo ad esporre le discussioni effettuate durante le lezioni e le os-

servazioni che da tali fatti sono scaturite. 
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I PARADOSSI: UN’ESPERIENZA(♦♦♦♦ ) 

II Parte. 

di  

Maria Azzolina(♥♥♥♥ ), Carmelo Di Stefano(♣♣♣♣ ), Maria Concetta Libiano(♣♣♣♣ ),  Salvatore Valvo(♥♥♥♥ )    

 

§1. Altri spunti di discussione. 

Vediamo di continuare in questa seconda parte ad esporre le discussioni avute con gli studenti, 

relativamente al tema dei paradossi.  

Dopo aver ottenuto risultati deludenti con la presentazione della falsa dimostrazione che 1=2, 

abbiamo deciso di proporre altri problemi del genere. Uno dei quali è stato il seguente.  

Un padre lascia in eredità 19 vacche e dice che devono essere ripartite nelle proporzioni ½, ¼ e 

1/5 fra i figli. Non è permesso uccidere le vacche per effettuare la divisione.  

Dato che non è possibile dividere 19 per nessuno fra i numeri 2, 4 e 5, per risolvere il problema 

uno dei figli si fa prestare una vacca da un vicino per ottenere un numero di vacche, 20, che risulti 

divisibile per 2, 4 e 5. Quindi effettua le divisioni nelle proporzioni richieste, ogni figlio ottiene 10, 

5 e 4 vacche rispettivamente, rimane così una vacca che può perciò essere restituita al vicino. Per 

uno studio sul problema ed una sua generalizzazione, il lettore può consultare [D].  

Si chiede, al solito, ai ragazzi se essi pensano che vi sia qualcosa di strano nel racconto. Ed in ef-

fetti essi mostrano stupore notando che il problema è stato risolto contrariamente alle loro aspettati-

ve. Soprattutto sono stupiti dal fatto che la vacca prestata che appare “fondamentale” per la sparti-

zione, in realtà si rivela ininfluente, dato che essa è stata poi restituita. Si stanno facendo ingannare 

ancora una volta dalle parole? Vengono invitati a riflettere. Purtroppo non si ottengono risultati po-

                                                 
(♦ )  Quanto riferito in questo articolo è stato oggetto di una breve comunicazione al XX convegno UMI-CIIM svoltosi ad 

Orvieto dal 22 al 24 Ottobre 1998. 
(♥ )  Liceo Scientifico “E.Vittorini”, Gela.    (♣)  Istituto Tecnico per Geometri “E.Majorana”, Gela. 
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sitivi, ossia non vi sono prese di posizioni autonome, non vi sono tentativi, seppure errati, di risolve-

re il problema.  

Allora l’insegnante effettua le divisioni di 19 secondo le proporzioni indicate e mostra che, trala-

sciando il “principio di non divisibilità della vacca” e ubbidendo fedelmente ai voleri del genitore, 

ciascuno dovrebbe ottenere 9.5, 4.75 e 3.8 vacche rispettivamente. Invece facendosi prestare una 

vacca e dividendo secondo la proporzione indicata ciascuno ottiene più di quel che dovrebbe avere. 

Quindi il problema non è stato risolto ed è effettivamente irrisolvibile. Cosa è stato fatto allora? Ci 

si è giovati del fatto che 
1
2

1
4

1
5

1+ + < , per “imbrogliare” e far credere che la difficoltà del problema 

stava solo nel dividere secondo le richieste del genitore e non che la ripartizione doveva essere delle 

19 vacche. A questo punto, messi dinanzi ai numeri (altro deus ex machina sempre ricercato dagli 

studenti per confermare fatti, per acquisire certezze), i ragazzi riescono ad individuare, anche se 

sempre in forma inconscia, il fatto che l’esposizione del problema è stata lacunosa o meglio fuor-

viante, poiché l’insegnante ha fatto supporre, e l’allievo lo ha accettato passivamente, una cosa im-

plicita ma non detta, ossia che 
1
2

1
4

1
5

1+ + = , cosa non vera. Ancora una volta quindi, abbiamo no-

tato una quasi totale mancanza di autonomia. Lo studente, posto dinanzi ad un quesito “diverso”, 

pur avendo la cultura necessaria per risolverlo, in realtà non sa neanche come affrontarlo. 

È positivo invece il fatto che in una classe, collegandosi proprio al precedente problema, una ra-

gazza abbia proposto di discutere, chiedendo lumi, su un altra nota questione il cui enunciato è il 

seguente. Tre amici vanno al ristorante, ciascuno paga £ 10.000, il cameriere riporta £ 5.000 di re-

sto ed essi danno £ 2.000 di mancia. Ma allora dato che hanno riavuto £ 1000 a testa è come se a-

vessero pagato £ 27.000, il che unito alla mancia dà un totale di £ 29.000. Domanda: dove sono le 

mille lire mancanti? Anche qui è stato fatto notare che non vi è nulla di paradossale, ma che è sem-

pre la maniera di porre la questione che ha la pretesa di porre un paradosso che in realtà non è pre-

sente. 
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Proprio per evitare che i ragazzi pensassero che l’aspetto paradossale dei problemi dipendesse 

solo dalle capacità “espositive” di chi li propone, è stato deciso di presentare, in tutte le classi, la se-

guente questione. Sono stati forniti ai ragazzi i seguenti quattro modelli in cartone. 

               

Poi sono stati invitati a costruire con essi prima un rettangolo e poi un quadrato. Sono così scatu-

rite le seguenti figure: 

               

ossia un rettangolo le cui dimensioni misurano 13 unità e 5 unità ed un quadrato di lato che misu-

ra 8 unità. La domanda è stata: dato che sia il rettangolo che il quadrato sono stati ottenuti median-

te le stesse figure uguali, perché il rettangolo ha area 65 ed il quadrato area 64? È solo un trucco 

oppure è sbagliata la composizione?  

Vi è da dire che in qualche classe alcuni alunni hanno dimostrato una buona capacità di manipo-

lazione, costruendo subito le due figure senza alcun suggerimento. Le perplessità sono sorte quando 

si è chiesto loro di rispondere alla questione summenzionata. L’insegnante ha cercato di guidarli 

ponendo la seguente domanda: quale delle due aree è corretta? Le prese di posizione non sono state 

convincenti e soprattutto sono apparse dettate dal caso. Si è notata mancanza di organizzazione. In-

fatti nessuno ha pensa di stabilire se il paradosso dipendesse dall’esistenza di un “buco” nascosto 

nel rettangolo o da una “sovrapposizione di parti” nel quadrato. Solo un numero ridotto di studenti 

(e dopo una lunga discussione con l’insegnante), ha suggerito di misurare le aree dei pezzi compo-
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nenti, in modo da stabilire se il paradosso derivava dalla “deficienza” del quadrato o dalla ”ecce-

denza”  del rettangolo.  Solo a questo punto e dopo la conseguente spiegazione del fatto che la dia-

gonale del rettangolo in realtà nasconde un parallelogramma, il problema è stato risolto con facilità. 

Per una trattazione completa di questo paradosso si rimanda a [RBC], nel quale sono descritti anche 

altri paradossi citati in questo lavoro. 

Infine nelle classi quinte è stato descritto il paradosso autologico-eterologico. È stato chiesto agli 

studenti innanzitutto se a loro parere i due aggettivi costituissero una partizione dell’insieme degli 

aggettivi. Vi sono state titubanze, dovute a questioni di prevenzione, dato che i ragazzi si aspettava-

no un tiro mancino. Hanno poi accettato la “complementarità” dei due aggettivi. Uno studente, che 

aveva cominciato ad entrare nel “meccanismo”, ha suggerito il vocabolo autologico come elemento 

di separazione dei due insiemi . L’idea è stata considerata interessante , anche se si è fatto notare che 

autologico è vero di sé, quindi è autologico, ha una collocazione; è invece l’aggettivo eterologico 

che non è collocabile. I ragazzi appaiono ormai pronti a tutto, nulla più li stupisce, si sono vaccinati 

ma in modo formale, nel senso che si aspettano il trucco, pertanto non si stupiscono, ma non si ado-

perano a svelarlo.  

Non riteniamo necessario descrivere altre esperienze e discussioni, che pure ci sono state.  

 

§2. Osservazioni finali dopo la terza fase. 

Soprattutto dopo la prima lezione-discussione abbiamo notato nei ragazzi mancanza di attenzio-

ne. Tutti sono sembrati attenti dando una parvenza di interesse, ma a nostro parere più per cortesia 

che per altro. Abbiamo altresì ritenuto che gli studenti non hanno dimostrato la mentalità adatta per 

una discussione su questi argomenti ed in generale su questioni “non standard”. Non sono abituati 

ad ascoltare in maniera attiva; né a ragionare criticamente ma trattano gli argomenti senza fantasia; 

ripetono spesso le stesse parole dell’insegnante o del libro di testo apportando solo delle modifiche 

apparenti; davanti al nuovo, al diverso o a quello che appare tale si mostrano impacciati e non rie-
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scono ad intraprendere alcuna azione. Abbiamo notato del resto che spesso non sanno riconoscere 

neanche il punto di arrivo. Infatti abbiamo osservato che in alcune dimostrazioni proposte 

dall’insegnante, non si sono resi conto se, dopo alcuni passaggi, si era raggiunto lo scopo o si dove-

va ancora continuare.  

Dall’esame di queste sensazioni, abbiamo pensato nella seconda lezione-discussione, di aumen-

tare il numero di domande da rivolgere loro, per costringerli a prendere coscienza. In effetti durante 

questa seconda fase le discussioni sono parse più animate e l’interesse è stato “sincero”. I ragazzi 

hanno però dato l’impressione di essere “preparati” a qualche tiro mancino, anche se quando esso 

veniva effettivamente fatto, sapevano solo dire “me lo aspettavo” o “e ti pareva!”. In ogni caso le 

reazioni alle questioni proposte sono state più ragionate, meno istintive. Per esempio nel caso del 

paradosso del barbiere, il fatto che l’unico modo di risolverlo è di concludere che il barbiere non 

può esistere, è stato accettato senza grossi drammi.  

 

§4. L’ultima fase. 

A questo punto si è voluto verificare in modo più oggettivo se veramente le nostre sensazioni 

corrispondevano alla realtà. Abbiamo allora proposto un problema per ciascuna delle quattro classi, 

i cui enunciati riportiamo nelle tabelle seguenti 

TABELLA 1 
 

 

Paradosso del coccodrillo (III L.) 

Un bambino cadde nel Nilo e fu subito afferrato da un coccodrillo. La madre del bimbo implorò la 

bestia di  non mangiare il bambino. Il coccodrillo rispose che avrebbe lasciato libero il bambino so-

lo se la madre avesse indovinato cosa egli avrebbe fatto del bambino, diversamente lo avrebbe man-

giato. La madre disse: Tu mangerai il mio bambino. Rispose il coccodrillo: Visto quello che hai det-

to non posso restituirti tuo figlio, perché se lo facessi renderei falso ciò che hai detto. Quindi io do-

vrò mangiare tuo figlio. Replicò la madre: È esattamente vero il contrario, infatti se mangerai il 

mio bambino io avrò detto la verità, quindi devi restituirmi mio figlio.  

Secondo voi chi ha ragione e perché? 
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Al solito abbiamo appuntato le varie risposte, segnando anche se le giustificazioni fornite pote-

vano essere considerate accettabili o meno. Un’altra cosa che abbiamo chiesto a tutti è se il proble-

ma posto faceva loro venire in mente qualcuno di quelli trattati durante l’esperienza (in effetti ab-

biamo detto in classe, così qualcuno ha creduto che volessimo sapere quelli trattati durante le ore di 

lezione di filosofia). Nella tabella 2 riportiamo i risultati. 

TABELLA 2 

Chi ha ragione? Madre 
15 

Coccodrillo 
3 

Nessuno 
     4 

Tutti 
 2 

Giustificazione Accettabile 
2 

Non accettabile 
22  

Analogie Si  
10 

No 
14 

Purtroppo dobbiamo notare ancora un nutrito numero di giustificazioni incoerenti, farraginose, 

stentate. Per quel che riguarda le analogie, in 6 hanno citato il paradosso del barbiere, 1 addirittura 

ha concluso che il bambino non esiste, per analogia con il fatto che il detto paradosso viene risolto 

dal fatto che il barbiere non esiste. L’analogia non ci è parsa per niente pertinente. Altri 4 studenti 

hanno citato questioni relative a Socrate. Traspare inoltre una presa di posizione che trascende il 

problema ipotetico e lo inquadra in un fatto reale o che comunque potrebbe accadere; quindi vi è 

una risoluzione “speranzosa”, che il bambino si salvi non per amore della logica, ma per quello del-

la morale. 

TABELLA 3 

 
Nella tabella seguente riportiamo i risultati. 

TABELLA 4. 
 

Paradosso del ricco (III PNI) 

Un povero chiede l’elemosina. Un ricco signore gli domanda cosa pensa di ottenere in quel modo. Il 
povero risponde che vuol divenire ricco. Il signore gli fa notare che ciò è impossibile. Infatti, in que-
sto momento il mendicante non ha monete, quindi non è ricco. Se riceverà una moneta non sarà an-
cora ricco, analogamente se avendo una moneta ne riceverà un’altra non sarà ancora ricco. Allo stes-
so modo se egli ha n monete e non è ricco con n+1 monete continuerà a non essere ricco. Quindi 
ricevendo una moneta alla volta non potrà mai divenire ricco. Secondo voi è corretto il ragionamen-
to del ricco signore? 
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Ragionamento 
del ricco 

Corretto 
9 

Non corretto 
8 

Non risponde 
1 

Risposta incoerente 
2 

Giustificazione Accettabile 
3 

Non accettabile 
17 

Analogie Si  
3 

No 
17 

 

Anche qui gli studenti hanno mantenuto un collegamento molto stretto con la realtà: uno addirit-

tura ha raccontato di un fatto visto in TV, cioè di un povero divenuto ricco chiedendo l’elemosina. 

Altri hanno fatto ricorso all’infinito per risolvere il problema: ricco è colui il quale possiede infinite 

monete. Molti hanno usato delle ipotesi non esplicitate, come il fatto che il povero riceve solo una 

moneta al giorno e soprattutto che parte delle monete che riceve le deve spendere per mangiare, 

rendendo così vana la sua corsa verso la ricchezza. Per quel che riguarda le analogie, anche qui mol-

to ridotte di numero, uno studente si è riferito, confusamente, ai paradossi degli insiemi infiniti, gli 

altri due al paradosso dell’hotel infinito. Ancora una volta osserviamo che non vi è una scelta felice 

del modello da applicare. Inoltre, è da notare che il fatto di non “valutare” scolasticamente le prove 

ha fatto sì che molti abbiano dichiarato, relativamente alla segnalazione di paradossi simili al dato, 

di averne in mente qualcuno ma di “non ricordarne il nome”. 

Passiamo al terzo paradosso. 

TABELLA 5 

 

Paradosso dell’esame imprevisto (V L.) 

Un insegnante disse ai suoi studenti che nel corso della settimana successiva sarebbe entrato in clas-
se ed avrebbe assegnato un compito a sorpresa, senza che nessuno degli studenti lo avesse previsto 
durante i giorni precedenti. Rispose una ragazza che ciò non era possibile. Infatti essi sapevano con 
certezza che questo compito non si sarebbe svolto il sabato successivo. Perché se fino a Venerdì es-
so non verrà assegnato, dato che deve svolgersi durante la settimana per forza dovrà essere fatto 
Sabato. Quindi il Venerdì i ragazzi avrebbero previsto che il compito sarebbe stato Sabato. Ma 
allora se il compito si svolgerà Venerdì i ragazzi lo prevederanno Giovedì e così via per gli altri 
giorni della settimana. Quindi il professore non potrà assegnare mai un compito a sorpresa. Il 
professore si congratulò con la perspicacia della ragazza. Il mercoledì successivo entrò in classe ed 
assegnò il compito che nessuno aveva previsto. 
Secondo voi è corretto il ragionamento della ragazza? E se lo è pensate che l’insegnante non abbia 
mantenuto la parola, assegnando il compito il mercoledì successivo? 
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TABELLA 6 

Ragionamento del-
la ragazza 

Corretto
5 

Non corretto 
7 

Non risponde 
3 

Parola mantenuta? Si 
2 

No 
0 

Non risponde 
13 

Giustificazione Accettabile 
1 

Non accettabile 
14 

Analogie Si  
1 

No 
14 

Notiamo che in questo caso le richieste, quindi le relative indagini, sono in numero maggiore. 

Ancora una volta abbiamo uno scarsissimo numero di analogie, appena una, la quale del resto nulla 

ha a che vedere né con l’esperienza, né con i paradossi, infatti lo studente si è riferito ad un fatto re-

almente accaduto di un insegnante che ha assegnato un compito senza avvisare gli alunni. Lo stu-

dente pare non aver compreso per niente l’enunciato, il caso personale invece, che ancora gli rode, 

sopravanza il resto. Si nota una certa difficoltà ad accettare un ragionamento che generalizzi il di-

scorso: molti infatti ritengono corretto il ragionamento della ragazza fatto sul sabato, ma non lo ac-

quisiscono, pertanto non lo usano per dimostrare che anche gli altri giorni debbano essere scartati. 

Infine l’ultimo paradosso. 

TABELLA 7 

 

TABELLA 8 

Paradosso dell’avvocato (V L.) 

Il filosofo Protagora diede lezioni di diritto a Euatlo. Questi promise solennemente che avrebbe pa-

gato Protagora per questi insegnamenti solo quando avrebbe vinto la sua prima causa. Euatlo però 

non praticò la professione di avvocato, perciò non pagò Protagora. Il filosofo allora citò Euatlo in 

giudizio chiedendo il pagamento delle lezioni. Davanti alla corte Protagora disse che se Euatlo a-

vesse perso quella causa, significava che aveva torto, perciò doveva pagare. Del resto se il giudice 

avesse dato ragione a Euatlo, questi avrebbe vinto la sua prima causa. Quindi Protagora doveva es-

sere pagato in ogni caso. Replicò Euatlo, dicendo che invece non doveva pagare. Infatti se la corte 

gli avesse dato ragione gli riconosceva che non doveva pagare, ma se gli avesse dato torto egli non 

avrebbe vinto la sua prima causa e quindi analogamente non doveva pagare. Secondo voi chi ha ra-

gione e perché? 
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Chi ha ragione? Protagora 
6 

Euatlo 
2 

Entrambi 
3 

Nessuno 
5 

Risposta incoerente 
2 

Giustificazione Accettabile 
5 

Non accettabile 
13 

Analogie Si (1) 
8 

No 
10 

 

Anche qui si notano riferimenti a questioni pratiche o comunque a travisamenti del problema che 

viene spesso risolto facendo leva su questioni di tipo morale: Protagora ha dato lezioni quindi è giu-

sto e onesto che Euatlo paghi. Per quel che riguarda le analogie, tutte sono riferite al paradosso del 

barbiere (?!), la giustificazione è che in entrambi i casi, non si riesce a venir fuori dalla contraddi-

zione. 

In conclusione abbiamo notato ancora una volta che gli studenti non riescono ad orientarsi, nono-

stante che per questo test finale, avessero delle conoscenze in più rispetto al momento in cui hanno 

affrontato il test iniziale. Purtroppo queste conoscenze, che pure ci sono, non sono state adeguata-

mente sfruttate. Infatti quando si è chiesto di riferire se il problema proposto ricorda loro qualcuno 

fra quelli noti, pochi hanno risposto ed altri hanno travisato la domanda. Quindi anche l’uso di sche-

mi per la risoluzione di problemi, che in qualche modo abbiamo cercato di incoraggiare, non si è 

dimostrato efficace, poiché il “modello” usato” non era quello pertinente. 

 

§5. Valutazione dell’esperienza. 

Abbiamo infine proposto un questionario, le cui domande sono riportate nella tabella 9, nel quale 

abbiamo chiesto ai ragazzi dei pareri sul lavoro svolto ed una loro autovalutazione. Quello che ci 

premeva sapere era innanzitutto il gradimento dell’esperienza, non solo per una gratificazione per-

sonale, ma anche per servirci di tali opinioni per la progettazione di ulteriori esperienze. Per esem-

pio il ricevere una valutazione negativa ci potrebbe spingere a modificare il tema o la maniera di af-

frontarlo. Abbiamo poi voluto confrontare le nostre impressioni con le convinzioni dei ragazzi, rela-
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tivamente al grado di cultura personale sul tema specifico, sia prima che dopo l’esperienza. Con la 

seconda domanda volevamo stabilire se i ragazzi avevano notato nel tema proposto, un’attinenza fra 

la matematica e la filosofia. La domanda numero cinque intendeva stabilire se l’esperienza li avreb-

be scoraggiati o meno a ricercare “soluzioni” ai problemi. Le ultime domande invece intendevano 

indagare sul modo in cui i ragazzi hanno “collocato” il tema trattato in particolare, e da ciò magari 

vedere se tale giudizio potesse estendersi ai temi scolastici in generale. 

TABELLA 9 

 

Per la raccolta dei dati, laddove era richiesto un punteggio, abbiamo suddiviso le risposte in tre 

classi: da 1 a 4, da 5 a 7 e da 8 a 10. La maggior parte ha dato voti interi. Abbiamo indagato anche 

sulla differenza tra le dichiarazioni relative alla preparazione precedente l’esperienza e quella suc-

cessiva. In quest’ultimo caso, dato che nessuno ha dichiarato di aver diminuito le proprie conoscen-

ze, sono state previste le classi 0-1 (l’esperienza non è servita a niente), 2-4 (l’esperienza ha aumen-

tato in modo soddisfacente le conoscenze degli alunni nell’ambito specifico), 5-6 (l’esperienza ha 

avuto risultati ottimi). Precisiamo che nelle tabelle è fornito il risultato complessivo delle quattro 

classi. Eventuali discordanze ritenute interessanti saranno opportunamente segnalate. Abbiamo con-

siderato 76 questionari. 

TABELLA 10 

1.   Qual è il grado di interesse relativo all’esperienza sui paradossi? Dai un punteggio da 1 a 10. 
2.  Il tema trattato ti sembra più attinente alla matematica o alla filosofia? 
3.  Come valuti il tuo grado di conoscenza sui paradossi prima dell’esperienza? Dai un punteggio da 

1 a 10. 
4.  Come valuti il tuo grado di conoscenza sui paradossi dopo l’esperienza? Dai un punteggio da 1 a 

10. 
5.  Pensi che da ora in poi, di fronte a qualsiasi  problema,  cercherai di trovare a tutti i costi una   

soluzione? 
6.  Hai  avuto modo  di discutere con i tuoi compagni questa esperienza? Come l’avete giudicata? 
7.  Pensi che queste conoscenze possano servirti nel campo scolastico?    
8.  Pensi che queste conoscenze possano servirti nella futura vita professionale, cioè agevolarti nel 

lavoro? 
9.  Pensi che queste conoscenze possano servirti nella vita di relazione sociale? 
10. Pensi di approfondire da solo o con altri gli argomenti trattati? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-4 
3 

Matematica 
26 

1-4 
60 

1-4 
5 

SI 
37 

SI 
48 

SI 
47 

SI 
23 

SI 
37 

SI  
33 

5-7 
45 

Filosofia 
26 

5-7 
15 

5-7 
66 

NO 
18 

NO 
25 

NO 
13 

NO 
16 

NO 
21 

NO 
20 

8-10 
28 

Entrambe 
24 

8-10 
1 

8-10 
5 

NON SO 
21 

N.R. 
3 

NON SO 
16 

NON SO 
37 

NON SO 
18 

NON SO 
21 

 

È immediato notare che l’esperienza è stata giudicata positivamente, il che naturalmente ci ralle-

gra. Speriamo, naturalmente, che tale valutazione dipenda dal fatto che i ragazzi abbiano considera-

to l’esperienza come qualcosa di diverso, non come qualcosa che ha fatto “risparmiare” loro una da-

ta lezione. Per la seconda domanda osserviamo che non vi sono stati “condizionamenti” dovuti alla 

presenza del loro insegnante in classe, almeno non in modo evidente. Molto discordanti sono i pare-

ri dei ragazzi sulle loro conoscenze ante e post, sulla qual cosa non commentiamo, ci limitiamo a 

segnalarla ai fautori della “autovalutazione” come strumento da utilizzare in modo sistematico nella 

scuola. Anche la domanda numero 5, ha fornito pareri abbastanza ben distribuiti, il che probabil-

mente significa che l’esperienza ha modificato ben pochi “punti di vista” ed atteggiamenti dei ra-

gazzi, relativamente all’approccio che essi hanno nei confronti di un problema. Per la domanda nu-

mero 6, notevole il numero di ragazzi che hanno dichiarato di aver discusso dell’esperienza anche al 

di fuori del suo ambito. In particolare in tre hanno detto che li ha aiutati a ragionare, in cinque 

l’hanno considerata un’attività strana, in ventuno l’hanno reputata interessante, solo in tre ne hanno 

dato un parere negativo, vi sono stai altri pareri e non risposte.   

Relativamente alle ultime domande, sono state abbastanza elevate le percentuali di quelli che 

hanno ritenuto l’esperienza utile anche in ambiti diversi dalla scuola. Infine, anche se sono stati in 

trentatré a dichiarare di aver intenzione di approfondire i temi trattati, solo due hanno dichiarato di 

farlo da soli e tredici con altri, i rimanenti non hanno specificato. 

 

§6. Considerazioni finali. 
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In effetti le nostre osservazioni sono variamente disseminate lungo tutto l’articolo. L’ultima cosa 

che ci preme dire è che l’esperienza è servita per confermare alcune nostre sensazioni, positive e 

negative. Ci serviremo senz’altro delle indicazioni derivate per l’impostazione dei nostri futuri piani 

didattici. Pensiamo inoltre di aver dimostrato che sia possibile realizzare efficacemente una attività 

interdisciplinare che leghi fra di loro la filosofia e la matematica. Attività che può certamente essere 

migliorata. 
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