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Dedichiamo questo volume a Ludovica 

perché conservi sempre lo stesso gioioso stupore 

di questo suo primo affacciarsi al mondo. 

 



 



 

 

PREMESSA 
 

“LA MATEMATICA DEI RAGAZZI: 
SCAMBI DI ESPERIENZE TRA COETANEI” 

OVVERO: UNIVERSITÀ, RICERCA DIDATTICA E 
SUE RICADUTE NEL MONDO DELLA SCUOLA 

 

 

Quando si parla di ricerca, si tende spesso a pensare solo alla ricerca 
tecnologica e alle sue ricadute nel mondo dell’industria. L’opinione pubblica 
viene oggi spinta a pensare che ogni tipo di studio degno di essere 
finanziato deve assicurare risultati che migliorino nell’immediato il famoso 
PIL (prodotto interno lordo). Si tende a dimenticare che esistono vari tipi di 
ricerca altrettanto importanti, a cominciare dalla ricerca detta “di base”, 
presente anche in campo scientifico, ove senza di essa nessun ulteriore 
sviluppo e conseguente applicazione sarebbe possibile. C’è, in generale, la 
ricerca il cui risultato è l’accrescimento della cultura, purtroppo difficilmente 
quantificabile in termini economici, e quella rivolta all’educazione e alla 
formazione dei giovani, un investimento per il nostro futuro. 

Il Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica (in seguito, detto 
anche brevemente NRD) del Dipartimento di Scienze Matematiche 
dell'Università di Trieste, fondato quasi una trentina di anni fa da Giovanni 
Torelli, è stato uno dei primi gruppi di ricerca nazionali universitari sorti nel 
campo della didattica della matematica con finanziamenti, all’epoca,  del 
C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Caratteristica del gruppo da 
sempre è quella di essere formato da universitari e da insegnanti di scuole 
di vario ordine e grado, che collaborano alla ideazione e alla 
sperimentazione di progetti didattici (http://www.nrd.univ.trieste.it). 
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In questo contesto è sorto nel 1996 un progetto didattico, che sfocia ogni 
due anni in un meeting di matematica tra ragazzi di scuola primaria e 
secondaria. Il lavoro è basato su metodologie che si possono ricondurre a 
quelle dell’interazione tra pari e dell'apprendimento cooperativo.. Per 
preparare il meeting, nel corso dell’anno scolastico gli allievi di un certo 
numero di classi si preparano per presentare ad altri ragazzi, coetanei o di 
età diversa, alcuni argomenti di matematica, secondo modalità didattiche e 
comunicative da essi stessi stabilite. Il lavoro di preparazione viene 
supportato dai loro insegnanti, che a loro volta trovano appoggio, 
collaborazione e consulenza in seno al Nucleo. Il meeting non è una gara, 
ha lo scopo di promuovere lo scambio di conoscenze matematiche tra 
ragazzi e di sottolineare le potenzialità della matematica, sia come 
linguaggio universale, sia come incentivo alla collaborazione. 

La manifestazione “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra 
coetanei”, di cui nel 2004 si è tenuta la V edizione, è perciò solo la punta di 
un iceberg con cui si rende visibile un lavoro molto complesso. Gli 
argomenti svolti nelle varie edizioni, tratti dai più diversi settori della 
matematica e dalle sue applicazioni, vengono scelti spesso ispirandosi ad 
esperienze didattiche sviluppate precedentemente all’interno dell’NRD. 
Naturalmente influisce positivamente anche tutta una serie di fattori legati 
all’appartenenza degli insegnanti al NRD: la frequenza a seminari e a cicli 
di conferenze, la possibilità di accedere alla ricca biblioteca del 
Dipartimento di Scienze Matematiche, i contatti con gli altri nuclei di ricerca 
didattica nazionali. Non mancano i contatti internazionali. Oltre alle visite di 
classi provenienti dalle vicine repubbliche di Slovenia e Croazia, 
all’edizione del 1998 ed a quella del 2004 sono stati presenti anche gruppi 
di insegnanti di numerosi Paesi europei per un programma di scambi 
internazionali cui partecipava l’Istituto Comprensivo “Divisione Julia”. 
Recentemente, infine, l’attività stessa condotta in relazione a “La 
matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei” è stata 
presentata in sede internazionale ai convegni dell’ERME (European 
Society for Research in Mathematics Education, http://www.erme.uni-
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osnabrueck.de/), tenutisi nel 2001 (vedi [Leder, Scheriani and Zuccheri 
2002]) e nel 2003 (vedi [Leder 2003, Gallopin 2003]). 

Questo secondo volume dell’Antologia della matematica dei ragazzi, 
come il precedente (vedi [Zuccheri, Leder e Scheriani 2002]), è stato 
pensato ritenendo che dall’esperienza del Nucleo di Ricerca Didattica di 
Trieste possano trarre profitto anche altri insegnanti. Esso si riferisce alle 
edizioni della manifestazione svoltesi negli anni 2000 e 2002: contiene 
approfondimenti e riferimenti per sviluppare i temi dei lavori presentati, 
nonché indicazioni per contattare gli autori. La terza parte del volume 
riporta, infine, dei ripensamenti sulle ricadute del lavoro svolto, in parte già 
esposti in convegni nazionali e internazionali. 

Come si vedrà, le relazioni qui raccolte sono difformi nei contenuti e 
nella metodologia: rispecchiano, infatti, lo stile di lavoro dei singoli docenti e 
le loro concezioni riguardo alla matematica e al suo metodo di 
insegnamento, dovute alle diverse matrici culturali. Fanno parte del Nucleo 
di Ricerca Didattica, infatti, insegnanti di tutti i livelli scolari, laureati e non, e 
con lauree di tipo diverso: in matematica, fisica, biologia, chimica, scienze 
naturali, pedagogia,... Tale diversità è una ricchezza del gruppo. Nella fase 
di preparazione del lavoro, infatti, i problemi dei singoli vengono affrontati e 
risolti attraverso vivaci discussioni nelle quali tutti danno il loro contributo, 
vedendone gli aspetti da una prospettiva diversa. 

Ringrazio ancora una volta il Preside, Prof. Marcello Buda, e tutto il 
personale docente e non della Scuola Media Statale "Divisione Julia", per 
l'ospitalità che ci hanno sempre concesso. 

Ringrazio i docenti-ricercatori del Nucleo di Ricerca Didattica, che 
continuano, nonostante tutte le difficoltà dovute ai sempre più numerosi 
impegni di lavoro e familiari, a partecipare con passione a questa attività. 

Un ringraziamento particolare va a Paola Gallopin per la sua preziosa 
collaborazione nella redazione di questo volume. 

Luciana Zuccheri 
Coordinatrice del Nucleo di Ricerca Didattica 

del Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Trieste 
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PRESENTAZIONE 
 

 

Continuando il lavoro iniziato nel 2002 con la pubblicazione del primo 
volume di questa Antologia, abbiamo qui raccolto varia documentazione 
sullo svolgimento delle edizioni della manifestazione “La matematica dei 
ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei” svoltesi negli anni 2000 e 2002. 

Per quel che riguarda la terza edizione (2000), riportiamo, oltre al 
programma, i sunti scritti dagli insegnanti sull'attività svolta nei laboratori, 
corredati da brevi presentazioni a cura delle loro classi. Seguono quattro 
relazioni più dettagliate di insegnanti dei vari ordini scolari, alcune delle 
quali sono integrate da numerosi contributi dei loro allievi. 

Per la quarta edizione (2002) riportiamo, oltre al programma, 
comprensivo di brevissimi sunti sull'attività svolta nei laboratori, tre relazioni 
dettagliate di insegnanti dei diversi livelli scolari, alcune delle quali integrate 
da contributi degli allievi. 

La terza e ultima parte del volume contiene dei ripensamenti sulle 
ricadute del lavoro didattico svolto nelle classi partecipanti alla 
manifestazione e si conclude con alcune osservazioni sugli aspetti 
emozionali degli allievi coinvolti, con particolare riguardo a casi di difficoltà 
relazionale. 

 
Paola Gallopin e Luciana Zuccheri 
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PARTE I 
 

LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

SCAMBI DI ESPERIENZE TRA COETANEI 

- TERZA EDIZIONE - 

 

(TRIESTE, 12-13 APRILE 2000) 



 



PARTE PRIMA 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
• Classi IIB e IIC, Scuola Elementare "D.Rossetti" di Trieste, A.Bergamo e 

D.Piemonte 

I QUADRATI: DALL'ORIGAMI AL TANGRAM 
 
• Classe II, Scuola Elementare "J.Kugy" di Trieste, B.Giorgolo 

TRA-SFORM-AZIONI (AZIONI, COSTRUZIONI E IMMAGINI MENTALI) 
 
• Classe IIB, Scuola Elementare "S.Giusto Martire" di Trieste, A.Iurcotta 

CERCHI: DAL GIRASOLE AL COMPUTER 
 
• Classi III e V, Scuola Elementare "G.Carducci" di Aurisina, C.Scheriani  

COME PASSA IL TEMPO... 
 
• Classe V, Scuola Elementare "F.lli Visintini" di Trieste, E.Onofrio  

GEOMETRIA CON IL CUORE SPEZZATO 
 
• Classi  VA e VB, Istituto Comprensivo di Majano, M.C.Marceddu  

IL GIOCO DELL'AGENTE SEGRETO - II PARTE 
 
• Classe IIC, Scuola Media "Divisione Julia" di Trieste, M.Rocco  

EQUISCOMPOSIZIONE DI FIGURE PIANE 
 
• Classe IIIC, Scuola Media "G.Corsi" di Trieste, P.Pistis  

TEOREMI FAMOSI: TEOREMA DI PITAGORA, TEOREMI DI 
EUCLIDE 
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• Classe ID, Liceo Scientifico "G.Oberdan" di Trieste, F.Rupeni  
PAPERI, NUMERI, LOGICA 

 
• Classe IVA, Istituto Statale d'Arte "E. e U.Nordio" di Trieste, A.Boiti  

LA SEZIONE AUREA 
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SUNTI 

DEI LAVORI PRESENTATI 

NELLA TERZA EDIZIONE  

 

(TRIESTE, 12-13 APRILE 2000) 
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I QUADRATI: DALL’ORIGAMI AL TANGRAM 
ANNAMARIA BERGAMO E DANIELA PIEMONTE ∗

 
 

Siamo due insegnanti che operano nel mondo della scuola da più di 
vent'anni, privilegiando nelle nostre classi le attività di laboratorio, sia per 
quel che riguarda l'area matematico-scientifica che quella linguistico-
espressiva. 

Per favorire la conoscenza delle principali figure geometriche piane 
abbiamo pensato che era importante partire da situazioni concrete e di 
gioco, perciò la scelta è andata soprattutto all'uso del Tangram e 
dell'Origami. 

Gli obiettivi che ci siamo prefissate sono: 
− avvio al concetto di angolo, di lunghezza e di assi di simmetria; 
− studio del quadrato (denominazione e analisi dei suoi componenti); 
− avvio al concetto di perimetro e area attraverso la composizione e 

scomposizione di figure. 
L’approccio alla geometria è stato diversificato non sottovalutando 

l’aspetto ludico e le attività  manuali, grafiche e pittoriche. 
Le particolari proprietà di cui gode il quadrato sono state esaltate 

attraverso opportune piegature e sovrapposizioni della figura geometrica. 
Percorso seguito: 

− costruzione del  cubo ed analisi delle sue varie parti (esaminando anche 
le sensazioni tattili). 

− impronta delle facce  
− analisi del quadrato (com’è fatto?; che cos’è ?) 
− costruzione di un quadrato con piegature 
− il "gioco del parquet" 

                                                 
∗ Scuola Elementare ”D.Rossetti”, via Zandonai, 4, I-34100 Trieste 

e-mail: annberg@libero.it 
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− costruzioni di figure con la tecnica dell’Origami  
− il gioco del "fiore della fortuna" 
− il gioco del TANGRAM: composizione di figure geometriche e 

composizione di figure “libere”. 
Le classi hanno manifestato grande interesse per le attività proposte; 

riteniamo che questo tipo di esperienza sia facilmente ripetibile sin dalle 
classi del I ciclo. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
SHELDRICK ROSS C., 1997, Quadrati, Editoriale Scienza 
PELLEGRINO C. E  ZUCCHERI L., 1998, Video A che gioco giochiamo? 

Tangram o Matematica? Servizio Televisivo Interdipartimentale, 
Università di Trieste, http://www.nrd.univ.trieste.it 

MONTROL J., 1992, Easy Origami, Dover publications, Inc.New York 
PELLEGRINO C., 1986, Spigolature sul Tangram in: D’AMORE. (a cura di), 

1986, Gioco e Matematica, Cappelli Editore, Bologna 
CANOVI C., 1997, Origami e geometria, Edizioni Demetra 
GARDNER C., 1997, Origami, in: Enigmi e giochi matematici, BUR 

Supersaggi 
YOSHIZAWA A., 1978, Antologia di Origami, Il Castello  
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I QUADRATI: DALL’ORIGAMI AL TANGRAM 
Classi IIB e IIC, Scuola Elementare “Domenico Rossetti” di Trieste 

 
 
QUALE ARGOMENTO PRESENTIAMO? 
Presentiamo alcune forme geometriche piane, ma soprattutto, i quadrati, il 
gioco del Tangram (un antico rompicapo cinese), e l’Origami (l’arte 
giapponese che permette di ottenere oggetti piegando opportunamente un 
foglio di carta). 

COME ABBIAMO LAVORATO? 
Abbiamo lavorato da soli, a coppie ed in piccoli gruppi. Ci siamo divertiti a 
tagliare ed incollare le figure del Tangram, anche se certe volte perdevamo 
la pazienza perché non riuscivamo a ricostruire la figura indicata dal 
modello disegnato alla lavagna. Ma eravamo molto contenti quando 
finalmente ci riuscivamo (magari con qualche aiuto!). Più di tutto ci è 
piaciuto inventare nuove figure e costruire animaletti o oggetti piegando un 
foglio di carta.  

CON QUALE SCOPO? 
Con queste attività abbiamo capito quali sono gli angoli, i lati, le diagonali, il 
perimetro; ed abbiamo conosciuto le principali forme geometriche. 

SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO LAVORO? 
In complesso siamo molto soddisfatti del nostro lavoro, perché giocando 
abbiamo imparato molte cose sulle figure geometriche. 

QUALI SONO GLI EVENTUALI SVILUPPI? 
La maestra ci ha detto che potremo ancora giocare con il Tangram e 
scoprire le affinità che ha con la matematica. Sarebbe bello inoltre costruire 
le figure solide con l’Origami. 

 19 



LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

 
 

TRA-SFORM-AZIONI 
(AZIONI, COSTRUZIONI E IMMAGINI MENTALI) 

BRUNO GIORGOLO∗

 
 

Il titolo del laboratorio “Tra-sform-azioni (costruzioni, trasformazioni, 
azioni, ed immagini mentali)” si riferisce ad un’attività di costruzione 
effettuata in classe, che si è estrinsecata in 4 fasi: 
− ricerca per tentativi ed errori 
− disegno 
− progettazione  
− costruzione dei materiali presentati. 

Il titolo del laboratorio si riferisce pure alle trasformazioni isometriche 
che possono subire i manufatti prodotti dagli alunni.  

La classe è stata ed è impegnata in diversi campi di attività. In rapporto 
alla Geometria, in prima, gli alunni hanno sviluppato attività concernenti il 
Tangram ed ad altri puzzle, hanno operato molto con la tecnica didattica 
delle carte strutturate e con quella degli specchi semitrasparenti, hanno 
pure costruito vari tipi di strutture geometriche spaziali che affrontano il 
problema della saturazione dello spazio. Queste attività hanno permesso 
l’acquisizione, da parte degli alunni, di buone capacità, riguardanti la 
percezione e il riconoscimento delle forme e delle strutture geometriche. 

Gli alunni non sono coinvolti solamente come soggetti su cui si effettua 
ricerca e sperimentazione, ma sono stati invitati ad essere e testimoni ed 
esecutori di ricerca viva sul campo. L’attività presentata concerne la 
scomposizione di figure note e la loro ricomposizione in altre forme, ma si 
distingue dai puzzles, poiché si sono posti dei vincoli meccanici: le parti 
non sono separate ma sono collegate tra loro da cerniere. 

                                                 
∗ Scuola Elementare ”J. Kugy”, via di Basovizza, 60, I-34100 Trieste 

e-mail: bruno_giorgolo@iol.it 
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Le possibilità di composizione sono molto più limitate di un puzzle; la 
difficoltà non investe più la composizione o la ricomposizione delle parti, 
ma la progettazione del tutto. 

In realtà si ottengono degli organi meccanici, che possono muoversi e 
che hanno almeno due stati di equilibrio; in questi stati devono assumere 
delle forme significative dal punto di vista geometrico o ludico o estetico.  

La diversa configurazione negli stati di equilibrio, non è fine a se stessa, 
ma serve a porre in luce o a dimostrare proprietà geometriche o teoremi 
geometrici. 

Si è applicata una metodologia di ricerca sul campo, con attenzione allo 
sviluppo delle immagini mentali, della fantasia e della creatività.  

I manufatti prodotti, ad esclusione di equiscomposizioni note, di cui gli 
alunni hanno ricevuto una infarinatura di carattere storico, sono stati 
inventati e progettati dagli alunni. I quali, in questa attività, non hanno 
incontrato particolari difficoltà che non siano quelle usuali che si possono 
presentare ogni giorno in classe. La ricaduta didattica è stata decisamente 
positiva e non ha investito solamente i contenuti appresi, ma si estende 
anche al modo positivo ed entusiasta di relazionarsi con la disciplina. 
Inoltre gli alunni sono consapevoli di possedere strumenti conoscitivi ed 
intellettivi atti a capire la Geometria ed altre materie, che trattano di concetti 
idonei ad essere verificati e capiti con la sperimentazione. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Gli alunni hanno letto pagine tratte da testi di Martin Gardner, che 
spesso riporta frammenti degli scritti di Henry Dudeney. 

Per l’indice analitico degli argomenti trattati nei testi di Martin Gardner, si 
rinvia a: 
PELLEGRINO C. (a cura di), 2003, Lo specchio di Martin. Guida a “Enigmi e 

giochi matematici”, Pitagora editrice, Bologna 
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TRA-SFORM-AZIONI 
(AZIONI, COSTRUZIONI E IMMAGINI MENTALI) 
Classe II, Scuola Elementare “Julius Kugy” di Trieste 

 
 
QUALE ARGOMENTO PRESENTIAMO? 
Trasformazioni di figure geometriche, dove le parti possono solamente 
ruotare attorno a delle cerniere, componendo forme significative. 

COME ABBIAMO LAVORATO? 
Prima abbiamo disegnato tante e varie figure, poi le abbiamo tagliate in 
parti cercando di ricomporle secondo rotazioni su punti fissi. Se si otteneva 
qualcosa di interessante, si ingrandiva la figura e la si costruiva in 
polistirolo. Alla fine, per sapere di più, abbiamo letto qualche pagina dai libri 
di famosi matematici che parlavano di trasformazioni di figure equivalenti. 

CON QUALE SCOPO? 
Lo scopo principale è quello di avere fiducia in noi, di non avere paura di 
sbagliare nel provare a scoprire cose nuove. Ciò ci sarà utile anche nella 
vita pratica di tutti i giorni. Lo scopo è anche quello di non imparare solo 
leggendo dai libri, ma anche di studiare riflettendo e lavorando. Quando si 
lavora si deve stare molto attenti, per cui si capisce e si ricorda meglio. 

SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO LAVORO? 
Moltissimo. 

QUALI SONO GLI EVENTUALI SVILUPPI? 
Le forme ottenute possono anche essere utilizzate per giocare. Ispirandosi 
alle figure inventate, possiamo scoprirne altre più difficili, forse possiamo 
trovare anche nuove regole, come ha fatto Ludovico oggi, che ha notato 
che possono esistere collegamenti a cerniera chiusi, i quali comunque 
permettono di eseguire delle trasformazioni.  
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CERCHI: DAL GIRASOLE AL COMPUTER 
ANNAMARIA IURCOTTA∗

 
 

Dopo aver letto “Cerchi in matematica, scienze e natura” di Sheldrick 
Ross ho voluto sperimentare in classe, con alunni di 8 anni, un percorso di 
geometria euclidea. Sono partita dalle loro esperienze personali con la 
speranza di far acquisire conoscenze e abilità propedeutiche che potessero 
essere applicate allo studio di tutta la geometria piana. Tutto il percorso 
non ha rappresentato un’esperienza basata sull’improvvisazione, ma si è 
snodato attraverso un curricolo puntuale: scelta dei contenuti, ipotesi 
metodologiche didattiche, scelta degli oggetti per stimolare l’osservazione e 
la ricerca. L’idea è nata nell’ottica della ricerca in didattica ed in particolare 
nell’ambito dei progetti del Nucleo di Ricerca del Dipartimento di Scienze 
Matematiche dell’Università di Trieste. 

Per risolvere il problema insegnamento/apprendimento mi sono posta 
alcuni obiettivi:  
− Costruire situazioni concrete che permettono di osservare i fenomeni 

che si manifestano nel “gioco” delle variabili. 
− Analizzare come si sviluppano i processi di apprendimento. 
− Descrivere l’evoluzione del pensiero dell’alunno. 
− Rilevare le abilità cognitive acquisite per il  superamento degli ostacoli 

didattici. 
La metodologia adottata è quella del fare, dell’osservare, del ricercare, 

dell’ascoltare le cose che ci stanno intorno. 
Per le attività in classe ho dovuto programmare, tenendo sempre 

presente la richiesta e l’interesse del bambino, piccole unità didattiche a 
breve termine in grado di soddisfare due regole precise: 

                                                 
∗ Scuola Elementare ”S. Giusto Martire”, via Trissino, 12, I-34100 Trieste 

e-mail: aiurcot@tin.it 
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− Cogliere occasioni di apprendimento volte a produrre cambiamenti negli 
alunni. 

− Prevedere attività di laboratorio gestite in autonomia dagli alunni in 
gruppi o singolarmente. 
Questo però mi ha inevitabilmente portato ad un’attività di mediazione 

molto forte sia sul piano didattico sia sul piano relazionale e nel contempo 
ha evidenziato quanto sia scarso il tempo – scuola e quanto questo limiti le 
attività di laboratorio. Infatti nel momento in cui l’alunno concretizza un’idea 
necessita di un tempo per organizzarsi, di un tempo per realizzare e di un 
tempo per il controllo e l’autovalutazione. 

Alla fine ciò che conforta e colpisce positivamente l’insegnante in questo 
tipo di attività didattica e di ricerca si può riassumere in una frase che 
ricorre spesso tra i bambini: “È bello giocare insieme”. 

 
 

CONTENUTI 
 

CERCHI 
 
 
 

 
corpo  natura  giochi   nella storia  computer 

 
girotondo girasole magie  simboli potenti       figure geom. 
flessioni sole  bolle di s. mitologia       composizioni 
la ruota i pianeti girandole popoli: indiani 
     frisbee 

 
Le attività con gli alunni sono iniziate in palestra con le rotazioni con il 

corpo. Successivamente si è passati alle osservazioni nel campo delle 
scienze che hanno portato i bambini alla scoperta dei cerchi nella natura 
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(fiori, cellule ecc.). Gli alunni stessi hanno poi inserito il Sole e i Pianeti, 
hanno portato giochi di vario genere e illustrazioni di oggetti della loro 
realtà. In classe abbiamo parlato dei popoli che usano il cerchio come 
simbolo di potere, di protezione e nella medicina. Infine l'ultimo passo è 
stato caratterizzato dalla costruzione dei cerchi con il computer (col 
software Cabri Géomètre). 

I giochi sono stati oggetto di situazioni di apprendimento molto forti e 
strutturati in modo tale che avessero in sé gli elementi di verifica e al tempo 
stesso potessero soddisfare le esigenze teoriche. 

Non ho mai sottoposto gli alunni a verifica poiché i bambini stessi hanno 
avuto modo di valutare il proprio lavoro nel momento stesso in cui lo 
realizzavano confrontando semplicemente il risultato con il progetto iniziale. 
Ciò ha permesso all’alunno di controllare egli stesso le proprie conoscenze 
e apprezzare l’esattezza del risultato. 
 
 

STRUTTURA DEL LABORATORIO 
 

Postazioni: 
1. LE BOLLE 
2. I CERCHI NELL’ACQUA 
3. I SEMI DI GIRASOLE 
4. LA PELLE DI DIDONE 
5. I RAGGI DELLA RUOTA DELLA BICICLETTA 
6. IL CERCHIONE DELLA BICICLETTA 
7. LA TROTTOLA 
8. COMPUTER 
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CERCHI: DAL GIRASOLE AL COMPUTER 
Classe IIB, Scuola Elementare “San Giusto Martire” di Trieste 

 

 

CHI SIAMO? 
Siamo alunni di seconda, abbiamo 8 anni. 

QUALI SONO GLI SCOPI DI QUESTO LAVORO? 
Costruire oggetti con stecchini, con semi di girasole, con la carta. Questa 
che presentiamo è solo una parte delle attività effettivamente svolte in 
classe. Quando la maestra ci parlava di bolle e di cerchi non pensavamo di 
lavorare tanto. Abbiamo fatto molte cose: le biciclette, le bolle, gli esercizi in 
palestra, il girasole con i semini, disegnato cerchi e dischi, poi li abbiamo 
ritagliati e composto tante figure. Abbiamo anche notato che in scienze si 
trovano tante cose a forma di cerchio come ad esempio il radiolario. 
Quando la maestra ci ha detto “e se noi fossimo completamente rotondi?” 
Abbiamo costruito delle figure fantastiche. Carlotta e Piero hanno dovuto, 
però, tenere la memoria di tutto quello che si stava facendo. Abbiamo 
giocato tanto con le trottole e il frisbee. Ora non possiamo scrivere tutto.  

QUALI SARANNO GLI SVILUPPI FUTURI? 
Ci siamo divertiti molto anche se non pensiamo che la maestra lo abbia 
fatto solo per farci giocare, ma che sia stata una scusa per farci fare 
geometria. La maestra ci ha anche chiesto “come continueremo questo 
gioco?” Noi sappiamo che questo “gioco” in terza e in quarta si chiamerà 
geometria: i cerchi uno dentro l’altro, gli angoli delle bolle quando si 
uniscono, le divisioni del cerchio ...... Quando la maestra ci ha detto che 
tutto questo lavoro lo dovevamo far fare ai nostri compagni.....! abbiamo 
avuto paura perché far divertire non è facile. 
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COME PASSA IL TEMPO... 
CINZIA SCHERIANI∗

 
 

Mi chiamo Cinzia Scheriani e sono l'insegnante di Matematica e Scienze 
delle classi III e V della Scuola Elementare Statale “G.Carducci” di Aurisina. 
Faccio parte del Nucleo di Ricerca Didattica da undici anni e questa per me 
è la terza esperienza di lavoro nell'ambito della manifestazione "La 
matematica dei ragazzi". 

Quest'anno, per motivi di scelta organizzativa ho attivato un laboratorio 
matematico-scientifico con gli alunni delle due classi e, ogni lunedì, mi 
dedico alla ricerca e sperimentazione su argomenti riguardanti il 
programma e su curiosità che i ragazzi per primi decidono di approfondire. 

Quindi, parlando delle misure non decimali, abbiamo affrontato il 
discorso del tempo, e da questo siamo partiti con il nostro lavoro. Questo è 
stato molto proficuo, infatti sono stati necessari circa tre mesi di letture, 
spiegazioni e lavori pratici, per giungere poi ad una scelta delle parti da 
trattare e degli oggetti da costruire. Anche le famiglie sono state coinvolte 
in questo lavoro ed hanno collaborato con entusiasmo. 

Ci sono state delle difficoltà inerenti soprattutto l'ampliamento 
dell'argomento che in alcuni settori è particolarmente complesso, ricordo ad 
esempio: il tempo, lo spazio, la relatività. 

I ragazzi hanno lavorato con molta serietà e sono stati seguiti passo 
passo nella scelta degli argomenti e nella preparazione dei cartelloni finali. 

Ci sono molti sviluppi in ambito didattico, infatti continueremo con 
l'aritmetica modulare e con piccoli passi nella fisica elementare. Tutto 
l'itinerario è stato controllato e via via rivisitato in classe, i ragazzi hanno 

                                                 
∗ Scuola Elementare “G. Carducci”, Aurisina Cave, 85, I-34100 Duino Aurisina 
(Trieste) 
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illustrato ai loro compagni e a tutti gli altri alunni della scuola l'attività svolta. 
Per il mese di maggio è prevista inoltre una giornata di laboratori, nella 
quale ripeteranno per famiglie e coetanei dell'Istituto Comprensivo il lavoro 
fatto. Sono certa che molti insegnanti possano fare un'esperienza di questo 
tipo, forse, l'unico vero problema è ……IL TEMPO. 
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COME PASSA IL TEMPO … 
Classi III e V, Scuola Elementare “G. Carducci” di Aurisina (TS) 

 
 
QUALE ARGOMENTO PRESENTIAMO? 
Presentiamo il tema “Come passa il tempo …” 

COME ABBIAMO LAVORATO? 
Abbiamo iniziato circa tre mesi fa un lavoro di ricerca su computer, sulle 
enciclopedie, sui giornali e le riviste scientifiche. Una volta completato il 
lavoro di ricerca, con l'aiuto della maestra, abbiamo selezionato le parti che 
erano comprensibili per noi e poi le abbiamo riscritte con il computer. 
Ognuno di noi si è dedicato ad una parte: il tempo nella storia, il tempo di 
Internet, gli orologi, i calendari, il tempo in matematica, il tempo nella 
musica. 

CON QUALE SCOPO? 
Il lavoro è stato fatto in modo così approfondito per presentarlo alla 
"Matematica dei ragazzi", una manifestazione che si svolge ogni due anni e 
alla quale non volevamo mancare. Siamo stati fortunati ad avere questa 
possibilità e poi quando in futuro tratteremo questi argomenti saremo già 
preparati. 

SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO LAVORO? 
Pensiamo che tutti siano soddisfatti del loro lavoro, dopo mesi finalmente 
abbiamo ricavato qualcosa di utile, poi, bisogna dirlo, ci siamo anche 
divertiti a lavorare in gruppi misti per classi.  
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GEOMETRIA CON IL CUORE SPEZZATO 
EVA ONOFRIO ∗

 
 

Sono un’insegnante di scuola elementare e insegno Matematica in 
questa classe fin dalla prima.  

Avevo usato il Tangram tradizionale già negli scorsi anni per introdurre il 
concetto di equiestensione. L’idea di realizzare un Tangram a forma di 
cuore (utilizzando quindi anche dei pezzi non poligonali) mi è stata 
suggerita da una collega di Mantova. Successivamente ho scoperto che 
“Tangram” di varie forme erano diffusi già all’inizio del secolo, costruiti in 
materiale vario e usati come “gioco di pazienza”. 

La costruzione del “cuore” che propongo è determinata dalla misura del 
lato del pezzo quadrato ( x ) e dalla misura della sua diagonale )2(x : con 

queste due lunghezze si costruiscono tutte le figure, poligonali e non, che 
formano il cuore. 

I miei obiettivi didattici sono stati essenzialmente: 
− costruire e confrontare figure poligonali e non, mediante simmetrie, 

traslazioni, rotazioni e ribaltamenti;  
− consolidare i concetti di equiestensione ed equiscomponibilità; 
− far scoprire e mettere in relazione tra di loro le formule per il calcolo 

delle aree dei poligoni e del cerchio, mettendo in evidenza la costanza di 
alcuni rapporti. 
Penso che i bambini riescano a comprendere e interiorizzare concetti 

matematici anche complessi se questi vengono proposti in modo da 
stimolare la scoperta personale e la creatività, in particolar modo attraverso 
il gioco e la manipolazione concreta degli oggetti. 

Nello sviluppo del lavoro ho utilizzato tecniche, strumenti e materiali 
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diversi: piegature (Origami), computer (Cabrì), calcolatrici tascabili, carta, 
cartone, materassini da campeggio, forbici, taglierine, colla, ecc.. Come 
hanno detto poi i bambini “abbiamo usato le mani e il cervello per fare il 
cuore”. 

La difficoltà principale – che può essere vista però anche come uno 
stimolo – è legata alla vastità dell’argomento: mi sono resa conto che ogni 
proposta poteva essere approfondita ed ampliata, che ogni concetto 
affrontato ne richiamava altri, aprendo nuove prospettive ed ulteriori 
possibilità di sviluppo. Ho dovuto perciò operare delle scelte che, in quanto 
tali, risultano sempre riduttive. 

Una difficoltà più tecnica è legata alla presenza di un numero irrazionale 
)2( . 

L’esposizione in questo laboratorio del percorso didattico seguito 
rappresenta per i bambini un’occasione di verifica – e soprattutto di 
autoverifica – del livello di padronanza degli argomenti posseduto da 
ciascuno. 

Ritengo che l’utilizzo del Tangram, anche con pezzi non poligonali, sia 
un’attività che possa essere facilmente riproposta a vari livelli, perché 
risulta gradita ai bambini ed è uno strumento visivamente potente per 
comprendere i concetti di equiestensione ed equiscomponibilità da cui si 
può far partire il percorso relativo al calcolo delle aree. 
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GEOMETRIA CON IL CUORE SPEZZATO 
Classe V, Scuola Elementare “F.lli Visintini” di Trieste 

 
 
QUALE ARGOMENTO PRESENTIAMO? 
L’argomento che presentiamo è “Il cuore spezzato”. Innanzitutto dobbiamo 
dire che il nostro argomento è partito dall’idea del Tangram. Nel nostro 
“cuore”, però i pezzi sono di più e hanno altre forme: quattro settori circolari 
e cinque poligoni (due triangoli piccoli, un triangolo grande, un quadrato e 
un parallelogramma). 

COME ABBIAMO LAVORATO? 
Abbiamo lavorato bene, divertendoci, a gruppi e a coppie, ritagliando, 
incollando, disegnando e usando il computer. Tagliando il cuore in vari 
pezzi, poligonali e non, abbiamo trovato varie figure con le regole del 
Tangram; poi abbiamo provato ad ottenere i pezzi poligonali del cuore 
piegando in vari modi un foglio quadrato. Abbiamo utilizzato: quattro 
materassini sottili, quelli da spiaggia, per ritagliare i pezzi del cuore da 
mettere per terra, il compasso per fare i quattro settori circolari, la riga per 
misurare e per fare i lati dei poligoni tutti dritti e della stessa altezza, la 
taglierina per ritagliare i pezzi sui materassini, i cartelloni e i pennarelli per 
presentare le cose, e naturalmente il cervello per fare tutto. 

CON QUALE SCOPO? 
Lo scopo era di imparare giocando. Infatti con il cuore abbiamo imparato 
meglio le caratteristiche dei Tangram  e siamo riusciti a capire alcune cose 
della geometria come ad esempio il raggio, il diametro e la circonferenza; 
abbiamo imparato a calcolare il perimetro e l’area dei poligoni e del cerchio 
e, confrontando i pezzi, abbiamo scoperto un sacco di relazioni, come il 
rapporto tra raggio e circonferenza e quello tra l’area del quadrato costruito 
sul raggio e l’area del cerchio. 
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SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO LAVORO? 
Siamo più che soddisfatti  perché le cose che la maestra spiegava ci 
passavano lisce come l’olio, infatti capivamo benissimo gli argomenti della 
geometria. Questo è un metodo di lavoro molto divertente che ci fa 
imparare più facilmente. Siamo soddisfatti anche per la costruzione del 
cuore con i materassini; non sarà proprio un capolavoro ma a noi piace 
anche così! 

QUALI SONO GLI EVENTUALI SVILUPPI? 
Ci piacerebbe fare altri lavori con questo sistema lavorando anche con il 
computer e magari usando più spesso taglierina e materassini per avere 
esempi concreti delle cose che spiega la maestra. Si potrebbe, ad 
esempio, fare il cuore con altre figure geometriche (pentagoni, esagoni,….) 
o provare a fare un Tangram in tre dimensioni. 
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IL GIOCO DELL'AGENTE SEGRETO - II PARTE 
MARIA CONCETTA MARCEDDU∗

 
 

Sono l'insegnante Maria Concetta Marceddu, attualmente in servizio nel 
modulo delle classi V dell'Istituto Comprensivo di Majano (UD). Presento la 
II parte di un percorso didattico predisposto e sperimentato già dall'anno 
scolastico 1988/89 dal Nucleo di Ricerca Didattica di Trieste, di cui faccio 
parte. 

L'idea di utilizzare alcune nozioni elementari di crittografia per proporre 
ai nostri alunni un esempio di utilizzo della statistica nella risoluzione di un 
problema ci è stata suggerita da un seminario tenuto dal Prof. Andrea 
Sgarro all'Università di Trieste. 

Le finalità perseguite sono: promuovere, in situazioni ludiche stimolanti e 
gratificanti, l'interesse verso la matematica e le sue applicazioni, esercitare 
e sviluppare il ragionamento logico - deduttivo, acquisire esperienze da cui 
in seguito astrarre alcuni concetti matematici. 

L'obiettivo da raggiungere è quello di compiere osservazioni e 
rilevamenti statistici semplici; tracciare diagrammi a barre, istogrammi, 
aerogrammi ...; calcolare medie aritmetiche e percentuali ... (dai Programmi 
Ministeriali del 1985). 

La metodologia adottata consiste nella presentazione degli argomenti 
sotto forma di problemi derivanti da situazioni concrete di gioco, di 
racconto, atti a sollecitare la curiosità dei bambini e a coinvolgerli in modo 
operativo. 

Le attività svolte sono state: 
− Cifrazione e decifrazione di testi 
− Decrittazione di testi cifrati mediante cifrario completo 
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− Decrittazione di un messaggio di 300 lettere 
− Osservazioni sperimentali sulla struttura statistica dell'italiano scritto 
− Costruzione degli istogrammi delle frequenze delle lettere in un testo di 

100, 300, 1000 lettere 
− Confronto dell'istogramma ottenuto con altri riportati da testi. 

Non ho riscontrato delle difficoltà nel riproporre queste unità didattiche; 
la risposta dei ragazzi è sempre stata entusiastica; i bambini si organizzano 
spontaneamente nel lavoro sia collettivo che per piccoli gruppi. La 
decrittazione di un brano è la verifica del lavoro svolto. 
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IL GIOCO DELL'AGENTE SEGRETO – II PARTE  
Classi VA e VB, Istituto Comprensivo di Majano (UD) 

 
 
QUALE ARGOMENTO PRESENTIAMO? 
La crittografia. 

COME ABBIAMO LAVORATO? 
In un primo periodo abbiamo lavorato in modo collettivo cifrando e 
decifrando brevi messaggi trascritti alla lavagna. Dall'osservazione dei 
numeri si capiva che quelli più numerosi potevano essere le vocali; per 
posizionare le consonanti si procedeva sia per tentativi sia controllando il 
grafico delle lettere già eseguito sul quaderno. Da queste osservazioni 
nascevano le parole e si decifrava il messaggio. 

CON QUALE SCOPO? 
Il nostro scopo era quello di scoprire la chiave con la quale era stato cifrato 
il messaggio, trasformando i numeri in lettere. 

SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO LAVORO? 
Sì, ne siamo soddisfatti, abbiamo lavorato molto intensamente scoprendo 
cose nuove, abbiamo imparato a cifrare e decifrare. Ci piace molto questo 
lavoro perchè quando si arriva alla fine si è orgogliosi di aver scoperto il 
messaggio. Fino ad ora abbiamo decifrato vari messaggi con grande 
facilità. Ci piace molto la crittografia. 

QUALI SONO GLI EVENTUALI SVILUPPI? 
Gli eventuali sviluppi sono quelli di capire più velocemente il significato dei 
numeri, usarli e leggerli con sicurezza anche nei lavori che faremo da 
adulti. Potremo scoprire messaggi sempre più lunghi ed essere sempre più 
veloci nel decifrarli. Se da grandi dovessimo fare gli investigatori, potremo 
scoprire i messaggi scritti in codice. 
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EQUISCOMPOSIZIONE DI FIGURE PIANE 
MARINA ROCCO∗

 
 

Il lavoro riguarda l'equiestensione verificabile per equiscomponibilità, allo 
scopo di ricavare le formule per il calcolo dell'area di triangoli e quadrilateri; 
è la replica di un’esperienza svolta con un'altra classe (cfr. Rocco 2000). 

Le tre diverse realizzazioni (disegno sul quaderno, modelli in cartoncino, 
modelli con CABRI), riproponendo sempre gli stessi contenuti, hanno lo 
scopo di consolidare l'acquisizione dei concetti relativi al tema ed esercitare 
le abilità (anche manuali) richieste dall'esecuzione. Non si tratta di rifare, 
ma di adattare: la mera ripetizione non riuscirebbe nello scopo. Inoltre, 
mentre i modelli in cartoncino implicano l'ideazione di "meccanismi di 
movimento" (ha collaborato l'insegnante di Educazione Tecnica Laura 
Zanolla), la loro trasposizione in CABRI richiede che si individuino e 
sfruttino opportune proprietà delle figure piane. Esse riguardano 
principalmente i parallelogrammi e sono state studiate nella fase iniziale 
con l'aiuto dei modelli con cannucce. Rispetto all'anno scorso, c'è stata 
qualche difficoltà nel coordinamento dei tempi con l'insegnante di 
Educazione Tecnica, venendo a mancare la compresenza. Invece la 
numerosità della classe (24 alunni), pur implicando più fatica in tutte le fasi 
di operatività, è stata compensata dal miglior livello medio. 

La verifica dell'apprendimento si può basare sul progresso nella qualità 
dei prodotti dei ragazzi: precisione nel realizzare gli oggetti, organizzazione 
delle osservazioni in schede, giustificazioni delle procedure, riutilizzo ed 
adattamenti delle stesse, capacità di verificarne la correttezza, iniziative 
personali (decisione di trasporre le figure da Cabri Géomètre a Cabri 
Géomètre II, lavoro svolto senza alcuna istruzione da parte dell'insegnante 
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e dimostrando capacità di cogliere le differenze!), … 
Il lavoro è ripetibile: tutte le fasi che precedono quella con CABRI sono 

classiche e rintracciabili su diversi libri di testo. L'alto rapporto adulti/alunni 
del 1998/99, fino a 5 su 18, non è una condizione necessaria, tant'è che 
quest'anno è stato 2 su 24 per meno del 15% del tempo (altrimenti 1 su 
24). Ritengo invece molto utile creare o approfittare di un'occasione in cui i 
ragazzi espongono il loro lavoro ad altri: è motivante, li responsabilizza, li 
convince della necessità di essere corretti. 

A chi volesse provare, mi permetto di fare qualche raccomandazione: 
− Leggendo [Rocco 2000] si rintraccia la scansione temporale del lavoro. 

Vengono anche evidenziate difficoltà che quest'anno, pur con minori 
risorse, non si sono presentate ma che probabilmente sono un rischio 
attendibile. 

− Sopprimere la fase con CABRI significa riportare il lavoro alla versione 
classica, riducendo gli obiettivi ed abbassando il grado di formazione dei 
concetti. Non farla precedere dalle altre è ancora peggio: le costruzioni 
non hanno riferimenti su cui fondarsi. 

− Tutte le costruzioni devono essere ideate dai ragazzi: l'insegnante le 
propone come problema e può solo guidare le riflessioni sul perché 
alcune sono inadeguate, altrimenti non c'è un reale plusvalore 
(didatticamente parlando). 

− Per ogni costruzione, dopo averne accertata la correttezza, va scritta e 
successivamente giustificata la procedura. L'ordine problema - ipotesi di 
soluzione - validazione - documentazione - inquadramento teorico è 
correttamente rispettoso del metodo scientifico. 
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EQUISCOMPOSIZIONE DI FIGURE PIANE 
Classe IIC, Scuola Media Statale “Divisione Juila” di Trieste 

 
 
QUALE ARGOMENTO PRESENTIAMO? 
La classe IIC presenta un lavoro sull'equiestensione delle figure piane. La 
mia classe presenterà un approfondimento sul calcolo delle aree delle 
figure piane. 

COME ABBIAMO LAVORATO? 
Abbiamo suddiviso il lavoro in tre parti: 
− la prima parte con oggetti fatti di cannucce e filo elastico 
− la seconda con oggetti fatti di cartoncino. 
− la terza parte al computer con il programma di geometria Cabri. 
All'inizio dell'anno scolastico abbiamo incominciato a riprodurre figure 
geometriche piane con le cannucce e il filo elastico. Appena finito questo 
lavoro ci siamo dedicati a costruire delle figure scorrevoli con cartoncino, 
fermacampioni ed elastici. Già dalla fine della prima media avevamo 
intrapreso la costruzione di figure piane con il programma per computer 
CABRI; quest'anno abbiamo finito di apprendere le nozioni basilari e ci 
siamo messi a riprodurre tutto quello che avevamo prodotto con cannucce 
e cartoncino. 

CON QUALE SCOPO? 
Abbiamo lavorato con lo scopo di arrivare ad una soluzione ragionando e 
con lo scopo di dimostrare che le aree si possono calcolare usando tre 
formule uguali su ogni figura. Lo scopo di questi lavori è di farci capire che 
ogni figura piana irregolare è formata da altre figure e che modificandole si 
può arrivare a calcolarne l'area. 
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SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO LAVORO? 
Non avendo ancora finito il lavoro non possiamo sapere se ne saremo 
soddisfatti però visto che i nostri insegnanti sono competenti in questo 
campo siamo molto fiduciosi nell'ottima riuscita della nostra creazione che 
ci sta facendo lavorare con impegno. Questo è certamente un lavoro molto 
impegnativo: bisogna raggiungere determinati obiettivi di autonomia e 
conoscenze. Però siamo sicuri che presentare un lavoro ben fatto e 
spiegare cose nuove ad altri ragazzi darà a tutti molta soddisfazione. 
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TEOREMI FAMOSI: 
TEOREMA DI PITAGORA, TEOREMI DI EUCLIDE 

PIERA  PISTIS∗

 
 
Le motivazioni con le quali si è scelto di partecipare alla manifestazione: 

“La matematica dei ragazzi” sono sia di tipo formativo che didattico: saper 
spiegare agli altri implica aver compreso un problema o un argomento; 
dover spiegare crea motivazioni e stimoli ad approfondire le conoscenze, 
scoprire nuove relazioni, curare l’uso di un linguaggio. Nello specifico, 
rispetto al teorema di Pitagora si è voluto superare il momento della verifica 
intuitiva dell’equiscomponibilità dei quadrati con l’approfondimento della 
dimostrazione razionale; rispetto al teorema di Euclide si è scelto un 
percorso meno usuale, utilizzando le trasformazioni isometriche e 
l’omotetia per riconoscere relazioni di similitudine tra triangoli.  

I ragazzi hanno individuato il proprio ambito di intervento  utilizzando 
testi scolastici,  riviste scientifiche e percorsi suggeriti dall’insegnante; 
durante il lavoro di ricerca, è maturata spontaneamente nel gruppo 
l’esigenza di dimostrare in modo razionale le scomposizioni (alcune anche 
complesse) proposte da matematici come Ozanam, Perigal, Bretschneider, 
mettendo alla prova la propria preparazione in ambito matematico e 
giungendo alle stesse conclusioni attraverso percorsi diversi.   

Ogni gruppo di lavoro ha ricevuto il contributo saltuario di altri compagni 
ciascuno dei quali ha collaborato in base a proprie specifiche capacità 
(grafiche, manuali, gestione del computer, espositive). 

L’ultima fase del lavoro ha impegnato i ragazzi nell’individuare e 
costruire applicazioni diversificate da proporre a studenti di età diversa e di 
diverso grado di conoscenze.  

                                                 
∗Scuola Media “G. Corsi”, via S. Anastasio, 15, I-34100 Trieste 
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Nel seguire l’attività, le difficoltà sono state soprattutto di carattere 
organizzativo, in quanto la struttura dell’orario scolastico non sempre 
favorisce le compresenze e quindi la possibilità di lavorare per gruppi. 
L’interesse dei ragazzi è cresciuto con il procedere del lavoro e ciò ha 
consentito di approfondire diversi metodi di ricerca, selezionando le 
informazioni utili, definendo metodi e linguaggi adatti a percorsi 
dimostrativi.   

L’incontro con studenti di altre scuole, previsto nell’ambito della 
manifestazione, e la capacità di esporre il risultato del proprio lavoro, 
saranno una ulteriore significativa occasione di verifica dei risultati 
conseguiti.  

Partendo dalla nostra proposta, è possibile procedere nella ricerca di 
altri metodi dimostrativi, intuitivi e razionali. Fra gli obbiettivi del laboratorio, 
quello di facilitare la costruzione di modelli geometrici attraverso una 
crescente padronanza del software CABRI. 
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TEOREMI FAMOSI: 
TEOREMA DI PITAGORA, TEOREMI DI EUCLIDE 
Classe IIIC, Scuola Media Statale “G. Corsi” di Trieste 

 
 
QUALE ARGOMENTO PRESENTIAMO? 
Esponiamo alcuni teoremi famosi con diverse dimostrazioni: non solo 
quelle tradizionali, ma anche alcune meno note. Vengono trattati i teoremi 
di Pitagora e di Euclide, quest'ultimo dimostrato partendo dallo studio 
dell'omotetia. 

COME ABBIAMO LAVORATO? 
Abbiamo intrapreso lo studio dei teoremi partendo dalla rivista 
CabrIRRSAE trovata all'Università. Da qui abbiamo preso lo spunto per 
poter ricostruire le dimostrazioni del teorema di Pitagora secondo Ozanam, 
Perigal e Bretschneider. Inoltre abbiamo approfondito il percorso proposto 
dall’insegnante per spiegare il teorema di Euclide e abbiamo curato una 
breve ricerca. 

CON QUALE SCOPO? 
Abbiamo cercato di scoprire e quindi di ricostruire il percorso che i 
matematici hanno seguito per verificare e dimostrare le proprie intuizioni e 
ciò ci ha impegnato molto. Ci siamo poi preoccupati di scegliere gli 
strumenti adatti per presentare il nostro lavoro e con l’aiuto dei compagni 
più esperti abbiamo elaborato testi e disegni con l’uso del computer 
raccogliendo tutto in una breve tesina. 

SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO LAVORO? 
Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto perché i contenuti sono 
stati una novità anche per noi e grazie al convegno abbiamo potuto 
approfondire questo campo della geometria molto interessante. 
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QUALI SONO GLI EVENTUALI SVILUPPI? 
Avendo a disposizione un altro anno scolastico, avremmo potuto ampliare il 
lavoro, costruendo queste dimostrazioni al computer tramite Cabri; lavoro 
che abbiamo lasciato in eredità ai nostri “successori”. 
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PAPERI, NUMERI, LOGICA 
FRANCO RUPENI∗ 

 
 

Il linguaggio della logica consente di descrivere non solo i mondi astratti 
della matematica, ma anche quello fantastico dei Paperi di Walt Disney. 

I ragazzi della classe ID del liceo "G.Oberdan" si sono appassionati nel 
raccontare i loro personaggi utilizzando quantificatori (universale ∀, 
esistenziale ∃), connettivi (negazione ¬, congiunzione ∧, disgiunzione ∨, 
implicazione →) e simboli predicativi. L'ambiguità e la ricchezza del 
linguaggio naturale si sono così incontrati con la scarna precisione di quello 
logico-insiemistico: tutto quello che il linguaggio naturale esprime è sfumato 
e denso di assunti impliciti; le formule della logica, che dicono solo quanto 
esse esprimono, assumono un valore di verità preciso. 

Questa pratica linguistico-espressiva abitua le giovani menti alla 
formulazione esplicita e chiara dei concetti e degli enunciati matematici (e 
non), alla lettura e alla interpretazione ragionata delle formule, spogliando 
la matematica e la logica che la esprime dell'alone di mistero e di 
inaccessibilità che così spesso, ingiustamente, le avvolge. 
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PAPERI, NUMERI, LOGICA 
Classe ID, Liceo Scientifico “G. Oberdan” di Trieste 

 
 
QUALE ARGOMENTO PRESENTIAMO? 
Presentiamo le relazioni fra un insieme A e se stesso, cominciando a 
spiegare da un insieme costituito da 4 paperi, noti a tutti, estendendo poi i 
concetti a un insieme di 4 numeri e infine passando all'infinito insieme dei 
numeri, il tutto con la logica, che aiuta a chiarire gli argomenti. 

COME ABBIAMO LAVORATO? 
Abbiamo deciso gli argomenti e poi abbiamo fatto dei cartelloni che ci 
aiuteranno ad esporre questi argomenti. Abbiamo lavorato divisi in due 
gruppi di 4 persone, trovandoci due volte alla settimana. 

CON QUALE SCOPO? 
Divertirci imparando e insegnando. Insegnare ai più piccoli quello che 
abbiamo imparato. Questi argomenti aiutano a comprendere meglio la 
matematica, soprattutto la logica è utile. Noi l'abbiamo sperimentato 
quest'anno, dato che noi stessi abbiamo trattato ciò all'inizio dell'anno. 

SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO LAVORO? 
Sì, è un sistema per capire noi stessi meglio e per fare nuove esperienze. 
Sì, abbastanza. 
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LA SEZIONE AUREA 
ALDO BOITI ∗

 
 

Negli Istituti d’Arte la cultura visuale riveste particolare importanza, dalla 
decorazione pittorica alla progettazione architettonica, dalla moda al 
disegno grafico. In ogni contesto regna il concetto di “bello”, che dalla sua 
prima codificazione nella Grecia classica è associato al rapporto aureo, la 
“divina” proporzione di Leonardo da Vinci e di Luca Pacioli. Lo studio 
approfondito della sezione aurea in un contesto matematico è dunque 
quanto mai opportuno in una scuola come l’Istituto d’Arte. Il tema presenta 
evidenti possibilità di lavoro interdisciplinare con la Storia dell’Arte, da 
sempre materia regina in tale scuola, ed anche con la Filosofia, 
recentemente introdotta negli Istituti che aderiscono alla sperimentazione di 
struttura chiamata Progetto Michelangelo. 

Il lavoro presentato dagli allievi della classe IVA (Progetto Michelangelo) 
dell’istituto Statale d’Arte “Enrico e Umberto Nordio” di Trieste rappresenta 
la rielaborazione e sistemazione personale del ciclo di lezioni sulla sezione 
aurea svolto nell’autunno del 1999. 

Si inizia dalle costruzioni con riga e compasso della sezione aurea di un 
segmento, di un rettangolo aureo (quando sia data la base o quando sia 
data l’altezza), del decagono e del pentagono regolari inscritti in una 
circonferenza, e si arriva alla costruzione del pentagono regolare di lato 
assegnato. 

La proprietà di “riproducibilità” della sezione aurea nelle successioni di 
triangoli o di rettangoli aurei introduce al concetto generale di successione 
e di ricorrenza. “Sbagliando” la soluzione dell’equazione di secondo grado 
che dà il rapporto aureo, si genera la frazione continua che esprime questo 
famoso numero irrazionale impiegando solo la cifra 1. Le ridotte della 
                                                 
∗ Istituto Statale d’Arte “E. e U. Nordio”, via di Calvola, 4, I-34143 Trieste 
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frazione continua del numero d’oro manifestano alcune proprietà che 
permettono di intuire la successione di Fibonacci. Si ha anche l’opportunità 
di introdurre nozioni più avanzate, come la formula di Binet per esprimere i 
numeri di Fibonacci senza fare ricorso alla relazione di ricorrenza. 
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COME PASSA IL TEMPO….. 
CINZIA SCHERIANI∗

 
 

Siamo fatti di Tempo e di Spazio 
e viviamo immersi nel Tempo e nello Spazio. 

A. ZICHICHI 
 
 

L'argomento, da sempre, è uno dei più interessanti ed incuriosisce 
grandi e piccoli. Il nostro lavoro è iniziato con la ricerca dei documenti, cioè 
di tutto ciò che riguardava il tempo. Sono state coinvolte due classi di 
scuola elementare: una terza ed una quinta che, a sua volta, è stata divisa 
in gruppetti di alunni che lavoravano su un aspetto specifico della ricerca. 
Dopo questa prima fase, abbiamo isolato gli argomenti che ci sembravano 
più semplici da approfondire, forse più vicini alle conoscenze di bambini 
ancora piuttosto piccoli; quindi è iniziata la fase della rielaborazione. 

Il tempo è senza dubbio un argomento affascinante e spesso, a scuola, 
viene trattato soltanto nell'affrontare l'orologio o i calcoli in base 60, tuttavia 
nell'iniziare la ricerca ci siamo accorti della mole di documentazione 
esistente, dell'importanza che riveste ed ha rappresentato nella storia e 
nella scienza, della sempre nuova curiosità dei nostri giorni, perciò il nostro 
studio è iniziato dall'origine dell'Universo e dagli astri. 

Nella storia, la prima misurazione del tempo è avvenuta attraverso 
l'osservazione delle stelle e dei corpi celesti, oggi gli "orologi" più precisi 
sono le pulsar, stelle di neutroni scoperte in un periodo relativamente 
recente, 1967, che emettono radiazioni elettromagnetiche a intervalli 
regolari e molto frequenti. Questo tipo di stella emette onde elettroma-

                                                 
∗ Sc. Elementare “G. Carducci”, Aurisina cave, 85, I – 34100 Duino Aurisina (TS) 
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gnetiche in direzione del proprio asse magnetico, che è spostato rispetto a 
quello di rotazione, perciò emette una sorta di lampo elettromagnetico. 
Hanno un margine di errore di un secondo ogni cento milioni di anni. 

Prima di giungere allo studio delle stelle, storicamente abbiamo 
considerato l'idea che l'ispirazione per il calcolo del tempo fosse da 
ricercare nella Luna, infatti più di ventimila anni fa i cacciatori segnavano 
con tacche incise su ossa il passare dei giorni tra le varie fasi di un ciclo 
lunare. Successivamente popoli come i Sumeri e gli Assiro Babilonesi 
consideravano quale principale fonte di riferimento la Luna. Ma furono gli 
antichi Egizi, circa seimila anni fa, ad osservare il levarsi di Sirio vicino al 
Sole ogni 365 giorni e a modificare così il calendario, da quello 
originariamente lunare a quello solare. 

Queste osservazioni furono dominio di altri popoli, se pensiamo che gli 
uomini dell'antica Britannia eressero una grande costruzione di pietre a 
forma di grande cerchio forse proprio allo scopo di prevedere le eclissi 
solari (Stonehenge). L'argomento a questo punto è stato così interessante 
da aprire un altro fronte, cioè quello degli oggetti storicamente usati per 
misurare il tempo; alcuni aspetti abbiamo deciso di approfondirli 
successivamente con la classe terza. 

Dunque siamo passati alla considerazione della necessità di misurare il 
tempo. Sapevamo, anche dai testi scolastici, che gli strumenti inizialmente 
ideati dall'uomo erano state le candele graduate, le meridiane e solo in 
tempi successivi le clessidre ad acqua e sabbia, ma ciò che più interessava 
i ragazzi erano le "macchine" che misuravano meccanicamente i fenomeni. 

E' stato sorprendente l'interesse dei ragazzi quando hanno scoperto che 
solo nel 1582 Galileo Galilei aveva ideato il pendolo. Fu infatti lo scienziato 
a progettarlo, dopo aver osservato un lampadario ed aver sperimentato che 
il periodo di oscillazione di un pendolo (per piccole oscillazioni) non 
dipende dall'ampiezza delle oscillazioni, ma dalla lunghezza della corda 
che lo sostiene. Quindi è sufficiente accordarsi su una unità di misura stan-
dard per la lunghezza della corda, per ottenere orologi simili. Un'alunna di 
classe quinta ha costruito diversi pendoli con corde di lunghezza diversa 
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per illustrare "in pubblico" questa teoria. 
Altri ragazzi si erano dedicati alla preparazione delle clessidre di diverso 

tipo; è stata piuttosto interessante la scoperta che hanno fatto, a conferma 
dei giudizi degli antichi, cioè la "poca precisione" di questi oggetti. Infatti 
seppure lo strumento fosse anticamente fondamentale per la misurazione 
del tempo, era adatto a misurare la durata di singoli eventi, non 
generalmente il passare del tempo.  

L'attenzione è quindi stata attratta dai primordiali orologi e dai materiali 
con cui erano costruiti. Abbiamo deciso di realizzarne uno ad acqua. 

La progettazione prendeva spunto da uno dei più antichi orologi, 
l'orologio automatico ad acqua: la "clessidra" di Ctesibio (circa 250 a.C.). Il 
nostro era composto da un insieme di ruote dentate che, girando spinte 
dalla forza dell'acqua, facevano alzare un livello sul quale stava un omino 
che, con una stecca in mano, mostrava l'ora segnata a tacche su un 
cilindro. 

Inizialmente il lavoro non sembrava molto complicato, ma già nella 
ricerca dei materiali e nella loro modifica abbiamo incontrato i primi 
problemi; per fortuna, molti genitori si sono adoperati affinché potessimo 
realizzare un "prototipo" di questo strumento che, sicuramente, ha un 
grosso margine di imprecisione. I ragazzi si sono alternati nell'osservazione 
della scansione del tempo, nella regolazione delle varie parti e, 
naturalmente, nel rimettere ogni volta l'acqua nel contenitore, non essendo 
stato previsto un meccanismo di ricarica. Il calcolo ha quindi richiesto 
l'utilizzo del sistema di misura non decimale. Già dalla prima classe i 
ragazzi vengono abituati a lavorare con basi diverse dalla base 10: l'uso dei 
materiali multibase, blocchi in legno o plastica ed abaci, permette ai 
bambini di ragionare in modo molto elastico e di comprendere l'esistenza di 
basi diverse. Sono state presentate matematicamente le misure non 
decimali, riferite al tempo e alle grandezze angolari. 

Naturalmente tutte le nostre "relative osservazioni" ci hanno fatto 
comprendere lo sforzo fatto dagli scienziati per il raggiungimento della 
precisione nella misura.  

 55 



LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

A questo proposito due alunni si sono occupati del "tempo di internet" o 
BEAT, nato ufficialmente il 23 ottobre 1998 alle ore zero, minuti zero, 
secondi zero. Ad aver pensato a questo sono stati due scienziati: Nicholas 
Negroponte, che ha fondato il MediaLab, e Nicholas Hayek, presidente 
della Swatch. Secondo la loro opinione tutto il pianeta deve avere un tempo 
unico in tutto il mondo, perciò hanno diviso la giornata in mille "beat", 
ognuno dei quali dura un minuto e 26,4 secondi.  Naturalmente una misura 
temporale adatta ad internet, dove i messaggi volano in tutto il mondo 
senza frontiere, senza differenze di fusi orari o tempi locali.  Esiste già un 
orologio che misura il tempo in questa "nuova" unità di misura. 

Mentre alcuni ragazzi lavoravano su Internet per verificare questi 
documenti, altri raccoglievano tipi diversi di orologi scoprendo che appena 
negli anni venti del secolo scorso, esattamente nel 1929, si applicò per la 
prima volta ad un orologio il principio fisico della piezoelettricità. Siamo 
andati a cercare quindi il significato di questo termine, scoprendo che certi 
cristalli sottoposti a tensione elettrica hanno una vibrazione costante nel 
tempo, che per essere mantenuta ha bisogno di essere sempre alimentata 
da una fonte di energia. Così un cristallo di quarzo diventa un generatore di 
oscillazioni e quindi una fonte continua di energia. Fu sempre negli anni 
venti che si iniziò la diffusione via radio del segnale "orario pubblico" ogni 
diffuso di continuo anche dalla televisione. 

Troppo spesso, nella vita di ogni giorno, diamo per scontate azioni che 
riteniamo di uso comune, lo stimolo maggiore per i ragazzi è stata proprio 
la ricerca e la conseguente scoperta di un passato veramente tanto vicino a 
noi. In questo lavoro l'interdisciplinarietà è assoluta, dovendo 
necessariamente utilizzare tutte le discipline per avere le informazioni 
necessarie, dalla storia alla geografia, dalla matematica alle scienze, gli 
argomenti si intrecciano fornendo sempre nuovi stimoli di approfondimento. 

Clessidre, candele, orologi ad acqua, al quarzo, beat e cristalli: mancava 
soltanto l'orologio "atomico", che per noi però era troppo complesso, così 
abbiamo concluso le nostre ricerche rimandando ad un altro convegno, al-
meno per la classe terza, tutto ciò che si poteva ancora scoprire sul tempo. 
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GEOMETRIA CON IL CUORE SPEZZATO 
EVA ONOFRIO ∗

 
 

Ho precedentemente esposto, in un sunto contenuto nel presente 
volume, le motivazioni che mi hanno spinta a realizzare questo lavoro. 

Di seguito illustrerò come il percorso è stato presentato nell’ambito della 
manifestazione “La matematica dei ragazzi”. 

 
 

LE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO 
 

Abbiamo strutturato il laboratorio suddividendo le attività in cinque 
postazioni indipendenti l’una dall’altra, precedute da una presentazione-
introduzione, in modo da consentire ad ogni gruppo di visitatori di 
organizzare il proprio personale percorso, scegliendole tutte o 
soffermandosi solo su quelle che proponevano attività o argomenti di 
maggiore interesse. 

 
Presentazione  
Tre bambini, alternandosi, illustravano un cartellone in cui venivano 

spiegate le regole del tangram tradizionale e il concetto di equiestensione 
fra tutte le possibili figure composte con tutti i pezzi. I bambini spiegavano 
poi le differenze tra il tangram tradizionale e il nostro cuore spezzato (vedi 
figura 1), differenze legate in primis alla presenza di pezzi non poligonali. A 
questo punto i bambini proponevano una prima classificazione dei nove 
pezzi del cuore, come nel seguente schema. 

     

                                                 
∗Scuola Elementare ”F.lli Visintini”, via Forti, 15, I-34100 Trieste 
 e-mail: evaon@tiscalinet.it 
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poligoni              non poligoni 
 

triangoli        quadrilateri 
 

         regolari     non regolari 
 

I bambini proponevano quindi una specie di “carta di identità” dei nove 
pezzi: 
− Non poligoni: 4 settori circolari corrispondenti ognuno ad ¼ di cerchio. 
− Poligoni:  2 triangoli rettangoli isosceli “piccoli” 

1 triangolo rettangolo isoscele “grande” 
1 parallelogramma 
1 quadrato 

 

Figura 1 
 

 
Veniva proposta anche la costruzione dei pezzi mediante piegature 

successive di un foglio quadrato (tecnica dell’origami); i bambini facevano 
in modo da rendere evidenti ai visitatori alcune osservazioni sulle relazioni 
fondamentali tra i pezzi e cioè: 
− accostando in modi diversi i due triangoli piccoli si ottengono gli altri tre 

poligoni (quadrato, triangolo grande, parallelogramma) che risultano 
quindi rispettivamente equiestesi fra loro e di estensione doppia rispetto 
ai triangoli piccoli; 
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− il lato del quadrato può essere considerato la nostra lunghezza base, 
che chiameremo x, da cui derivano tutte le altre lunghezze; 

− l’altra lunghezza indispensabile alla costruzione di tutte le figure 
poligonali corrisponde alla misura della diagonale del quadrato stesso, 
che chiameremo y. 
I bambini spiegavano quindi tutte le equivalenze esistenti tra i pezzi 

poligonali, cioè: 
− nel triangolo piccolo x equivale ai cateti e y all’ipotenusa; 
− nel triangolo grande x equivale all’altezza relativa all’ipotenusa, y ai 

cateti e 2x all’ipotenusa; 
− nel quadrato x equivale ai lati e y alla diagonale; 
− nel parallelogramma x equivale ai lati corti e all’altezza relativa ai lati 

corti, y corrisponde ai lati lunghi. 
 

Postazione n° 1 
Questa postazione vedeva impegnati almeno quattro bambini 

contemporaneamente perché era di solito la più affollata e attraeva i 
visitatori per un tempo relativamente lungo. Era a sua volta suddivisa in 
due zone distinte: a terra si poteva ricostruire un cuore con pezzi in 
neoprene in cui x era uguale a 50 centimetri; su alcuni tavolini l’attività era 
la stessa con pezzi di dimensioni ridotte (x = 10 cm). Sui tavolini c’erano i 
pezzi necessari alla costruzione di tre cuori e quindi tre bambini potevano 
nello stesso tempo seguire, ed eventualmente aiutare, tre gruppi diversi di 
visitatori nella ricostruzione del cuore. Un quarto bambino seguiva la 
costruzione del cuore “gigante” a terra. Una volta completato il cuore, ogni 
bambino decideva autonomamente quale attività proporre al suo gruppo di 
visitatori: potevano continuare l’attività rimanendo nella stessa postazione e 
provare a costruire altre figure con i pezzi del cuore, rispettando le regole 
del tangram (cioè l’utilizzo di tutti i pezzi), oppure potevano essere 
indirizzati ad un’altra postazione. Tutti i pezzi del cuore, sia di quello grande 
che di quelli piccoli, come pure i pezzi del gioco della postazione n° 4, 
erano realizzati in neoprene bicolore con un lato verde ed un lato rosso. 
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Questo rendeva possibile, nella ricostruzione, il verificarsi di due diverse 
situazioni: il cuore risultava composto da pezzi dello stesso colore (o tutti 
rossi o tutti verdi) oppure nella ricostruzione erano stati usati 
indifferentemente pezzi dell’uno o dell’altro colore. In questo caso il 
bambino guidava il gruppo sulle seguenti osservazioni: “I pezzi sono tutti 
dello stesso colore?” “Proviamo a girarli tutti dalla parte rossa (o verde)”. 
Naturalmente non era possibile “girare” il parallelogramma.  Se il bambino 
incaricato aveva guidato il gruppo su queste riflessioni, a questo punto lo 
indirizzava alla postazione n° 3. 

 
Postazione n°2 
In questa postazione erano impegnati di norma due bambini. A 

disposizione dei visitatori c’erano questa volta solo i pezzi poligonali di due 
cuori. Ogni bambino proponeva ad un gruppo di visitatori di formare il 
maggior numero possibile di poligoni convessi utilizzando tutti i cinque 
pezzi poligonali. (Noi siamo riusciti a formare 1 triangolo, 5 quadrilateri, tra 
cui un quadrato, 1 pentagono e 1 esagono). 

 
Postazione n°3 
In questa postazione arrivavano i gruppi che nella postazione n° 1 non 

erano riusciti a “girare” la forma parallelogramma nel colore prescelto. Con 
l’aiuto di alcuni specchi, due o tre bambini facevano osservare la presenza 
o meno della simmetria assiale nelle diverse forme dei pezzi del cuore. 

 
Postazione n°4 
Questa postazione era gestita da due bambini che proponevano il gioco 

“Caccia alla forma”. 
In uno scatolone chiuso con un’unica apertura su un lato che permetteva 

di introdurre una mano ma non di vedere il contenuto, i bambini avevano 
collocato i pezzi di tre cuori, cioè: 
− 12 settori circolari; 
− 3 quadrati; 

 62



PARTE PRIMA 

− 3 triangoli grandi; 
− 3 parallelogrammi;  
− 6 triangoli piccoli. 

Ai visitatori venivano proposte una serie di schede raffiguranti le sagome 
annerite di figure ottenute unendo alcune delle forme geometriche a 
disposizione. Per facilitare la risoluzione, sul retro le schede riportavano 
l’elenco delle forme geometriche utilizzate e la loro quantità (es. 1 
quadrato, 2 settori circolari, 2 parallelogrammi). I visitatori sceglievano una 
scheda, decidendo se guardarla anche sul retro oppure no, e introducendo 
la mano nella scatola attraverso il foro dovevano riconoscere al tatto le 
forme che gli servivano per ricomporre la figura. 

 
Postazione n°5 
In questa postazione una bambina illustrava come dal concetto di 

equiestensione eravamo arrivati alla definizione delle formule per il calcolo 
delle aree delle forme geometriche del cuore. 

La bambina incaricata faceva notare ai partecipanti che tutti i pezzi si 
potevano costruire partendo dalla misura del lato del quadrato (che 
avevamo chiamato appunto x perché potevamo attribuirgli qualunque 
valore – 10 – 20 – 2 – 50 – …) e distribuiva ad ognuno un foglio a quadretti 
da un centimetro per semplificare i calcoli e renderli immediatamente 
“visibili”. Invitava poi i partecipanti a disegnare e ritagliare un quadrato di 10 
quadretti di lato sottolineando che in questo caso la nostra x era uguale a 
10. Risultava così facilmente evidente la fondatezza della formula “lato per 
lato”  per ricavare l’area del quadrato stesso. 

Partendo dal quadrato, proponeva di provare con le altre figure 
poligonali, guidando i partecipanti alle seguenti osservazioni: 
− Triangolo piccolo: sappiamo che corrisponde a metà quadrato 

(suggeriva di tagliare il quadrato a metà lungo la sua diagonale) perciò è 
ovvio che bisogna dividere per due anche la sua area; 

− Triangolo grande: sappiamo che è equiesteso rispetto al quadrato 
(suggeriva di riunire le due metà del quadrato per comporre il triangolo 
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grande) e vediamo che ha la stessa altezza del quadrato (la nostra x) 
ma la base è formata da due lati del quadrato accostati (quindi è pari a 
2x). Se applichiamo la formula appena scoperta per il triangolo piccolo, 
abbiamo (2x·x):2. Se i partecipanti non si mostravano ancora convinti, la 
bambina proponeva loro di contare i quadratini delle loro figure; 

− Parallelogramma: sappiamo che è anch’esso equiesteso rispetto al 
quadrato (anche qui la bambina proponeva di comporlo accostando le 
due metà del quadrato tagliate in precedenza) e sappiamo anche che 
sia la base che l’altezza corrispondono a x. Anche in questo caso il 
conteggio dei quadratini confermava l’intuizione visiva e manipolativa. 
Arrivati a questo punto la bambina mostrava ai partecipanti un quadrato 

identico al precedente ma intero e un cerchio formato dai quattro settori 
circolari del cuore. Contando i quadretti o misurando per sovrapposizione 
evidenziava come il raggio del cerchio corrispondesse al lato del quadrato, 
cioè a x, e poneva la seguente domanda: “Quanti quadrati di lato x (10) 
sono contenuti nel cerchio di raggio x (10)?” Per scoprirlo proponeva ai 
partecipanti di disegnare, sempre utilizzando il foglio a quadretti da un 
centimetro, un cerchio della misura richiesta e di ritagliarlo. Poi suggeriva di 
disegnare un quadrato sempre di 10 quadretti (centimetri), di colorarlo di un 
colore a scelta (poniamo di blu) e di incollarlo sul cerchio facendo 
combaciare esattamente i quadretti. Dato che rimanevano molti quadretti 
“liberi” era necessario disegnare un altro quadrato uguale al primo 
colorandolo però di rosso. Anche questo secondo quadrato doveva essere 
incollato sopra il cerchio, dividendolo però in più parti. C’erano ancora 
quadretti “liberi”, perciò bisognava disegnare un terzo quadrato uguale ai 
precedenti, colorarlo di giallo e tagliarlo in modo da ricoprire i quadretti 
interi rimasti liberi. A questo punto invitava a contare i pezzetti di quadratini 
rimasti bianchi per vedere quanti quadratini interi potevano formare e 
riproponeva la domanda di prima: “quanti quadrati di 10 centimetri avete 
usato per ricoprire il cerchio?” (3) 

“Più o meno quanti quadratini interi sono avanzati (mettendo assieme i 
pezzetti di quadratini)?” (14) 
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Allora possiamo dire che ci vogliono 3 quadrati da 10 centimetri più 
ancora circa 14 quadretti (un quadretto è la centesima parte del quadrato – 
basta contare!). E, tutta soddisfatta, concludeva: “Ecco perché, se l’area 
del quadrato si trova facendo lato per lato, l’area del cerchio si trova in 
modo approssimato facendo raggio per raggio per 3,14”. 
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EQUISCOMPOSIZIONE DI FIGURE PIANE 
MARINA ROCCO1

 
 

1. PREMESSA 
 

La Matematica dei Ragazzi è per me uno stimolo a rivedere criticamente 
esperienze ormai consolidate. Il curriculum che sono andata tracciando per 
i miei alunni sembra abbastanza efficace: nel riproporlo di anno in anno 
cerco di prestare attenzione alle reazioni dei diversi gruppi di alunni a 
seconda delle loro caratteristiche e delle condizioni di contorno. 
Contemporaneamente sono alla ricerca di variazioni ed integrazioni, 
necessarie per presentare un lavoro (relativamente) nuovo alla 
manifestazione dell'anno in corso. 

 
1.1 IL CONTESTO DIDATTICO. RAPPORTI TRA LA PROGRAM-
MAZIONE GENERALE E GLI ESITI DELLE SPERIMENTAZIONI 
Insegno alla Divisione Julia dal 1980: ciò ha implicato una certa stabilità 

nel tipo di utenza che ho osservato e quindi la possibilità di studiare gli 
effetti di sperimentazioni ed innovazioni, con una reale riduzione delle 
variabili da considerare (condizioni "ambientali" costanti). 

Da oltre un decennio, nella sezione dove insegno ma anche in altre della 
scuola, le innovazioni metodologiche e le scelte dei contenuti che ho 
adottato in matematica si sono accompagnate ad altrettanto fermento nelle 
altre discipline: questo, a mio parere, è stato l'elemento di maggior rilievo. 
Infatti i ragazzi si sono trovati davanti ad un quadro coerente di proposte e 
di richieste, il che ha favorito indici di dispersione ed abbandono scolastico 
praticamente nulli anche negli anni successivi alla licenza media; invece le 

                                                 
1 Sc. Media “Divisione Julia”, viale XX Settembre. 26, I – 34100 Trieste  
e-mail: marina.rocco@tin.it 
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variazioni negli sfondi socioculturali si sono dimostrate ininfluenti.  
Se si vuole fare un confronto, qualche sezione più “tradizionale” è 

rimasta a maggior indice di insuccesso scolastico: potrebbe darsi che le 
“innovazioni a tema" (ad esempio informatica) si siano innestate in un 
contesto diverso (che ha richiesto ai ragazzi il loro continuo adattamento ad 
un quadro di riferimento non ben definito) o anche che in tali sezioni sia 
risultato determinante il fatto che spesso queste innovazioni non prevedano 
riscontro attraverso le verifiche (riducendosi così, agli occhi degli alunni, ad 
esperienze scolastiche di secondaria importanza).  

Posso parlare sulla coerenza della programmazione di classe solo 
riferendomi ad indici oggettivi (insuccesso, dispersione, abbandono), ma 
posso testimoniare di persona per la programmazione disciplinare. Infatti 
da due anni, nell'ambito dell'autonomia scolastica, lavoro per un'ora la 
settimana in ciascuna delle classi della sezione parallela. Svolgo le stesse 
attività previste per i miei alunni in laboratorio di informatica a supporto 
della matematica e con una lodevole partecipazione dell'insegnante titolare 
di classe, presente anche alle lezioni omologhe nel mio corso. Tuttavia la 
sua collaborazione non implica la stessa programmazione (usiamo perfino 
libri di testo diversi) e, con i suoi ragazzi, si ricade in quanto detto per gli 
"innesti di innovazioni"2. Intendo dire che con gli alunni delle classi parallele 
non ottengo gli stessi risultati che ho con quelli della mia sezione e che, 
dato che le mie proposte didattiche vengono fedelmente duplicate nelle due 
classi3, presumo che ciò sia imputabile alle discrepanze di programmazione 
disciplinare ed all’assenza di sistematica valutazione. 

 
1.2 IL CONTESTO DIDATTICO. MODI D'IMPIEGO DI CABRI 
I miei alunni non hanno mai figure già costruite né schede di lavoro che 

ne guidino l'esplorazione. Hanno invece sempre, anche nelle situazioni più 
semplici, dei problemi di rappresentazione che di norma devono risolvere 
                                                 
2 Il testo è stato scritto nel 2000: l’organizzazione riportata in questo paragrafo ha 
subito modifiche anche molto rilevanti dal 2002 ad oggi. 
3 Nei due anni successivi, le repliche sono state rivolte a coppie di gruppi di 
ragazzi, ciascuno equamente composto da alunni delle due sezioni. 
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usando solo "comandi elementari" (intendo che, ad esempio, vieto l'uso del 
comando Bisettrice). 

Questa scelta deriva da altre più generali (progetto di sperimentazione 
per informatica, programmazione, …) ma soprattutto è legata al mio campo 
di ricerca didattica che è l'influenza sulle capacità argomentative dei mezzi 
a disposizione per le esperienze. 

 
1.3 GENESI DELL'ESPERIENZA. MOSTRARSI AGLI ALTRI 
I ragazzi delle mie classi hanno presentato il loro lavoro in 6 occasioni: 

Esposizione di Ricerca Avanzata "Caro, grande Fratello", Trieste, 1994; 
Convegno "Giornate di Didattica, Storia ed Epistemologia della Matematica 
in ricordo di Giovanni Torelli", Trieste, 1995; "La matematica dei ragazzi: 
scambio di esperienze tra coetanei", Trieste, 1996, 1998 e 2000; Convegno 
"Multimedialità e Didattica…", Rivignano (UD), 1999. Ogni volta hanno 
parlato di CABRI, fondamentalmente con l'organizzazione esposta in 
[Rocco 2002a, 2002b, 2002c], avendo un preavviso di oltre 6 mesi per le 
tre edizioni di "La matematica dei ragazzi…", altrimenti sapendolo anche 
solo due settimane prima.  

I sei interventi vanno considerati come sezioni nel tempo di un'unica 
esperienza, con le modifiche necessarie ad adattarsi alla circostanza, ai 
destinatari, ai tempi a disposizione, più quelle cercate per amor di novità. 
Le differenze tra l'uno e l'altro, anche notevoli, rivelano l'evoluzione delle 
proposte alle classi, i punti fissi rappresentano nodi concettuali o 
metodologici. 

Le occasioni sono derivate direttamente dal software in questione ma la 
volontà di coglierle è dipesa dalla mia convinzione dell'alto valore formativo 
del "mostrarsi agli altri": 
− Avere un impegno ed una scadenza crea motivazione e non solo negli 

alunni: l'esperimento si deve concludere, gli ostacoli si devono superare, 
… 

− E' un gioco, ma è soprattutto un rischio: quello di perdere la faccia 
davanti a coetanei o ad adulti “troppo estranei”. Ognuno si assume la 
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responsabilità dell'esito complessivo, giungendo al punto di 
contravvenire ordini espliciti se ritiene che la sua idea possa aumentare 
il grado di successo (vedi 7.2). 

− La “faccia” che si rischia è collettiva: i ragazzi immaginano che errori 
commessi da un singolo abbiano il potere di compromettere il lavoro di 
tutti. Succede allora che spontaneamente si organizzino gruppi 
estremamente efficienti, che i più pelandroni chiedano un lavoro, che i 
migliori curino la formazione di base dei più deboli, … Sono gli obiettivi 
di socializzazione che ogni lavoro di gruppo si propone, con successo 
proporzionale all'importanza dell'evento finale. 
Non è verità per la prima volta rivelata, eppure statisticamente non 

sembra una prassi diffusa, sebbene sia alla portata di ogni scuola, creare 
situazioni in cui gli alunni possano "mettersi in mostra". 

 
1.4 GENESI DELL'ESPERIENZA. LA RICERCA DIDATTICA 
Da più di dieci anni mi interesso a cosa cambia nelle strategie di 

risoluzione, di rappresentazione, … (di pensiero?) dei ragazzi fornendo loro 
strumenti diversi per le esperienze di studio: del resto questo è lo scopo di 
CABRI, come anche delle calcolatrici grafiche, del Piano Nazionale di 
Informatica, e chi più ne ha più ne metta. 

Se ne trova ampia traccia in [Rocco 1996] e [Rocco 2000]. Per spiegare 
cosa intendo senza ripetere quanto altrove ho già scritto, propongo i 
problemi seguenti: 

Sono dati due segmenti:  
a. Costruisci con cannucce un parallelogramma con i lati congruenti ai 

segmenti dati. 
b. Disegna con riga e compasso un parallelogramma con i lati congruenti 

ai segmenti dati. 
c. Costruisci con il simmetroscopio (vedi [Giorgolo 1992]) un 

parallelogramma con i lati congruenti ai segmenti dati. 
d. Costruisci piegando la carta un parallelogramma con i lati congruenti ai 

segmenti dati. 
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e. Costruisci con CABRI un parallelogramma con i lati congruenti ai 
segmenti dati. 
Basta conoscere anche solo due degli strumenti o mezzi elencati per 

rendersi conto che le soluzioni ricorrono a proprietà diverse e, soprattutto, 
rappresentano enti diversi. Infatti a ed e portano alla realizzazione 
“concreta” di una famiglia di parallelogrammi (gli angoli possono variare) 
mentre negli altri casi si ottiene un singolo rappresentante della stessa 
famiglia. Quanto alle proprietà, in a e b è determinante che la congruenza 
dei lati opposti implica il loro parallelismo mentre è viceversa in c e d . In 
questi ultimi due casi inoltre occorre sfruttare il fatto che due perpendicolari 
ad una stessa retta sono tra loro parallele.  

Le proprietà da usare per e dipendono dalle scelte, compresi i divieti che 
sono solita mettere riguardo l’uso di certi comandi di Cabri. 

Non sono didatticamente equivalenti ai precedenti i problemi nei quali i 
due segmenti rappresentano le semidiagonali: si torna sempre al fatto che 
un quadrilatero con le diagonali che si dimezzano è un parallelogramma. In 
compenso, la realizzazione pratica del modello con cannucce implica più 
attenzione e manualità. 

 
 

2. SINTESI DEL LAVORO 
 

Vedi sunto per gli insegnanti visitatori riportato in questo volume. 
 
 

3. QUALCHE DETTAGLIO SUL LAVORO IN CLASSE 
 

Informazioni molto precise sulla scaletta e sulla metodologia di lavoro 
sono contenute in [Rocco 2000], dove l'accento è posto sulle strategie 
risolutive e sulle difficoltà dei ragazzi nel realizzare le figure con CABRI. 
Non vi si discute invece il ruolo delle tre versioni delle figure: estendo qui il 
secondo paragrafo del sunto, prendendo quale esempio uno dei casi più 
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semplici. 
 
3.1 IL PUNTO DI PARTENZA 
 

 
 
La figura equivale ad uno dei disegni sul quaderno e rappresenta la 

formula A=b*(h/2). I ragazzi però di solito non indicano i nomi dei punti e 
quasi un terzo di loro colora a caso le diverse parti. Gli altri usano i colori 
come un codice, ma non è detto che il significato sia uguale per tutti. 
Potrebbe ad esempio essere che CPH' ed APA' abbiano due sfumature di 
uno stesso colore per indicare la trasformazione di uno nell'altro. 

Il problema è che, pur essendo questo disegno il punto di arrivo di 
attività con forbici e colla, in anni precedenti avevo osservato che 
rapidamente i ragazzi perdevano il ricordo della trasformazione che in esso 
si voleva rappresentare e tutti gli elementi restavano statici. La figura nel 
complesso assumeva diversi significati comunque distorti: risultava 
interpretata come un unico poligono concavo o come un triangolo con un 
rettangolo sovrapposto o come un insieme di triangoli e trapezi accostati tra 
loro. Il senso del lavoro a questo punto si poteva considerare perduto, 
restando solo (e non per tutti) il ricordo della formula nella versione 
tradizionale A=(b*h)/2, mentre venivano perse A=b*(h/2) e A=(b/2)*h, 
riconosciute equivalenti ma da considerare diverse in quanto ottenute 
trasformando in altro modo la figura iniziale. 

 
3.2 LE VERSIONI DINAMICHE 
Ecco allora la seconda versione. Un supporto robusto contiene tre figure 
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in cartoncino colorato: vi è incollato APP'B, con HH' in evidenza; CPH' e 
CP'H' sono invece incernierati con fermacampioni rispettivamente in P e P'. 
 

 
 

Non si sono segnate le posizioni iniziali e finali delle parti mobili per 
eliminare le interpretazioni errate di cui sopra: così l'interpretazione corretta 
è rimasta attribuita anche alla figura statica sul quaderno. 

Una volta finita, la terza versione, quella con CABRI, non sembra 
diversa nell'aspetto e nello scopo da quella in cartoncino: allora perché 
farla? 

Le due realizzazioni implicano problemi differenti ed il ricorso da parte 
degli alunni a diversi ordini di loro conoscenze, quelle di tipo pratico e 
manuale per i modelli in cartoncino, quelle teoriche per le figure con 
CABRI. 

 
3.3 I PROBLEMI POSTI DAI MODELLI IN CARTONCINO 
I modelli in cartoncino pongono ai ragazzi due problemi, uno legato ai 

"meccanismi" l'altro legato all'equivalenza delle tre formule che si vogliono 
rappresentare per ognuna delle figure che comportano un "/2" (triangoli, 
trapezi, deltoidi, rombi, quadrilateri con diagonali perpendicolari). 

Riferendoci all'esempio, il fermacampioni che consente la rotazione di 
CPH' intorno a P può corrispondere facilmente alla posizione di questo 
punto sulla parte fissa APP'B ma ha bisogno di una "protesi" per riuscire a 
corrispondere a P su CPH'. 

Per il problema dell'equivalenza delle tre formule, si considerino le figure 
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qui sotto, riferite rispettivamente a: A=(b/2)*h e A=(b*h)/2. 
 

 
 
 

 
 

Conviene che in tutti e tre i casi (i due qui sopra e quello mostrato in 3.1) 
ABC rappresenti sempre lo stesso triangolo, oltre che affidarsi a 
considerazioni aritmetiche. 

Inoltre, le figure vengono prima realizzate su fogli bianchi e poi gli 
elementi necessari vengono ricostruiti sui cartoncini colorati: è una buona 
occasione per applicare i criteri di congruenza dei triangoli. E' interessante 
che il "progetto" su carta bianca continua a contenere tutte le parti della 
figura anche quando i ragazzi sono ben consapevoli del fatto che le parti 
mobili vanno ritagliate in un solo esemplare per modello. 

 
3.4 I PROBLEMI POSTI DALLE REALIZZAZIONI CON CABRI 
Sono ampiamente presentati nel già citato [Rocco 2000] e sono legati al 

voler far ruotare un triangolo rettangolo intorno al vertice di uno dei suoi 
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angoli acuti, avendo i ragazzi alcuni (scomodi) suggerimenti dai modelli in 
cartoncino ed avendo io deciso di non portarli su un'altra strada, preferendo 
rafforzare la conoscenza di certe proprietà dei triangoli e dei 
parallelogrammi. Le figure qui sotto sintetizzano il percorso dei ragazzi. La 
difficoltà è rappresentata dalla circonferenza di diametro P'C'. 

 

  

 
In CABRI, le figure finite nascondono tutte le linee di costruzione, 

comprese le posizioni iniziali e finali di P'C'H", che ruota se si muove C'. 
Ovviamente sono possibili altre costruzioni che realizzano lo scopo, 

alcune inserite nella presentazione a Didamatica 2000 dell'esperienza del 
1998/99 [cfr. Rocco 2000]. L'importante non è ottenere il disegno, ma 
guidare i ragazzi a concludere il loro progetto, senza disorientarli chiudendo 
loro le strade poco pratiche ma solo aiutandoli a rendersi conto di perché 
alcune sono vicoli ciechi. Quanto ai passaggi corretti, essi non vanno 
semplicemente approvati: possono essere accettati solo dopo che i ragazzi 
ne hanno giustificata l'opportunità. 

 
3.5 MODELLI REALI, MODELLI VIRTUALI 
In tutto si sono realizzati 22 diversi modelli in cartoncino ed altrettante 

figure con CABRI. Tutto il materiale diventa patrimonio comune della 
classe, ma non viene raccolto in un cassetto e resta distribuito nei singoli 
quaderni. Quindi, oltre a quanto su esposto, un motivo per realizzare i 
modelli dinamici sia in cartoncino che con CABRI sta nel fatto che i primi 
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sono sempre disponibili per i singoli alunni anche se in unico esemplare, 
sufficiente però a richiamare l'esperienza nel suo complesso. 

 
 

4. DUE CLASSI A CONFRONTO 
 

L'esperienza del 1998/99 si poteva ritenere molto dipendente dalla 
disponibilità di risorse umane e dalle conseguenti interazioni adulti/ragazzi, 
tanto da farmi pensare quasi impossibile la replica. Invece, ed in altre 
condizioni, l'esperienza è stata ripetuta con esiti molto somiglianti. 

 
4.1 LE CONDIZIONI 

 1998/99 1999/2000 
COMPOSIZIO-
NE DELLA 
CLASSE 

− 18 alunni, tranquilli ed 
affiatati; 

− nessuno emergente e 
nessun grave proble-
ma di apprendimento; 

− 1 handicap (carat-
teriale) 

− 24 alunni, con ten-
sioni nel gruppo e da 
controllare per la 
disciplina;  

− alcuni elementi 
trainanti ed alcuni con 
carenze di base; 

− nessun portatore di 
handicap 

INSEGNANTI 
IN 
COMPRESEN-
ZA 

Insegnante di Ed. 
Tecnica, 1 h/sett per 
tutto l'anno; 

Insegnante di Matema-
tica del "corso gemel-
lo", 1 h/sett per tutto 
l'anno;  

TIROCINANTI 3 studenti contempora-
neamente presenti per 
12 ore (1 h/sett per 3 
mesi); 

1 studente presente per 
4 ore, l'ultima settimana 
prima della "Matemati-
ca dei ragazzi"; 

"METTERSI IN 
MOSTRA" 

"Multimedialità e Didat-
tica…", Rivignano (UD): 

"Matematica dei 
ragazzi…" 
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convegno regionale per 
insegnanti organizzato 
dall'MCE; 

MODELLI IN 
CARTONCINO 

Tutti realizzati prima 
della fase con CABRI 

In parte realizzati 
durante la fase con 
CABRI 

 
Le classi sono "a tempo normale", ossia con 6 lezioni settimanali in tutto, 

comprese le scienze e la lezione in laboratorio di informatica. 
Le compresenze sono realizzate nella sperimentazione dell'autonomia 

scolastica: le lezioni durano 50 minuti ed i recuperi da parte degli 
insegnanti vengono effettuati secondo i bisogni dei progetti caratterizzanti 
le programmazioni generali di classe. Ciò può far variare gli abbinamenti 
ma anche i ruoli dei docenti in compresenza. Gli insegnanti di sostegno non 
sono presenti se la lezione prevede già due insegnanti in classe. 

Nel 1998/99, l'insegnante di Educazione Tecnica Laura Zanolla 
inizialmente ha contribuito durante le lezioni sulle costruzioni con riga e 
compasso (ottobre-novembre), poi ha curato la realizzazione dei modelli in 
cartoncino (dicembre - gennaio) ed infine (febbraio - maggio) ha collaborato 
alle attività con CABRI. In questa fase, aiutava a controllare la correttezza 
delle figure (limitandosi, come me, a muoverne qualche punto) e verificava 
che sul quaderno venissero trascritte le istruzioni. Infine, nell'imminenza del 
Convegno, ha ascoltato i ragazzi che preparavano gli interventi. 

Nel 1999/2000, l'insegnante di Educazione Tecnica ha nuovamente 
seguito la produzione dei modelli in cartoncino ma questi sono stati quasi 
del tutto assegnati come compiti per casa e controllati nelle sue ore di 
lezione. Invece l'insegnante di Matematica del "corso gemello", Nadia 
Gasparinetti, ha partecipato solo alle attività in laboratorio di informatica, 
soprattutto come osservatore: c'era il problema di prevedere i 
comportamenti dei suoi ragazzi con CABRI associato ad una 
programmazione disciplinare diversa. 

Tutti i tirocinanti erano studenti di Matematica, presenti all’Università di 
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Trieste grazie al progetto Erasmus. Quelli del 1998/99 hanno assunto ruoli 
con le classi non troppo diversi rispetto alla collega di Educazione Tecnica, 
mentre quello del 1999/2000 ha avuto solo modo di aiutare a controllare 
che la raccolta dei materiali fosse completa e di ascoltare gli interventi 
preparati dai ragazzi (e non è stato poco!). 

 
4.2 BILANCIO DELLE RISORSE 
Hanno giocato a favore, nella replica: 

− Il fatto stesso di essere una replica: alcune situazioni problematiche 
erano già state individuate. 

− La scadenza nota anche agli alunni: due ragazzi, che avevano 
partecipato alla 2a edizione quando erano ancora alunni di scuola 
elementare, hanno creato una favorevole aspettativa. 

− La presenza del tirocinante: benché limitata a poche ore, ha risolto le 
ansie dell'ultimo minuto. 

− Le caratteristiche della classe: gli elementi trainanti hanno condizionato 
la produttività dei compagni. 
Hanno giocato a sfavore: 

− Essere una replica: c'è il rischio di condizionare i percorsi dei ragazzi 
inducendoli a compiere scelte già viste. 

− La scadenza: il lungo tempo a disposizione ci ha resi a volte dispersivi 
(nell'immaginario della classe, il lavoro non era lo studio delle figure 
considerate ed il calcolo della loro area, ma la preparazione dei materiali 
per la mostra). 

− Il rapporto adulti/ragazzi: non è stata solo una questione numerica, ha 
anche condizionato il coordinamento dei tempi delle diverse fasi. 

− Le caratteristiche della classe: i conflitti personali tra gli alunni hanno 
reso più difficili le fasi operative. 
A mio parere, le condizioni erano più complesse nel secondo anno. 
 
4.3 I RISULTATI 
Lo scopo principale, cioè la consapevolezza delle trasformazioni che 
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giustificano le formule per il calcolo delle aree delle figure studiate, è stato 
senz'altro raggiunto da entrambe le classi. 

Il riconoscimento e l'utilizzo delle proprietà, che era l'altro scopo, è 
risultato migliore nel 1999/2000. Questa affermazione però va riferita alle 
attività di discussione generale, che procedono con il contributo (anche 
molto disordinato) di tanti ma non di tutti i ragazzi. Ad esempio, lo scoglio 
rappresentato dalla circonferenza di diametro P'C' (vedi 3.4) è stato 
superato molto più spontaneamente e rapidamente; tuttavia per alcuni la 
soluzione è rimasta a livello procedurale, ossia come parte delle costruzioni 
successive. Per loro è stato comunque positivo il saper riconoscere il ruolo 
dei diversi segmenti nella realizzazione della figura. 

 
4.4 LE STRATEGIE 
Benché fossero solo circa metà di quelli previsti, i modelli in cartoncino 

realizzati prima della trasposizione in CABRI nel 1999/2000 hanno indotto 
nei ragazzi gli stessi approcci osservati nella classe precedente. Tuttavia, 
per figure più complesse sono state a volte escogitate soluzioni diverse: è 
stato interessante in particolare un deltoide per A=(D*d)/2, di cui si parlerà 
più avanti. 

 
 

5. COSA FAR DIMOSTRARE 
 

A titolo di esempio, consideriamo le tre figure sottostanti, 
rappresentative delle "tre" formule A=b*(h/2), A=(b/2)*h, A=(b*h)/2. 
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Occorre qualche dimostrazione: ad esempio che, essendo M ed N i 

punti medi di AH ed HB, MN=AB/2. Conviene decidere di restare sulle 
osservazioni e sulle argomentazioni piuttosto che pretendere dimostrazioni 
rigorosamente corrette e puntare invece alla giustificazione di tutte le 
congruenze osservabili sui tre modelli.  

E' opportuno non trascurare le giustificazioni degli allineamenti, ad 
esempio quello di A, P e C oppure quello di A', P ed H'. Infatti, se questi 
punti sono allineati per costruzione nel disegno sul quaderno, ciò non è 
altrettanto ovvio nelle versioni dinamiche. 

 
 

6. LE MACRO 
 

Quasi tutte le figure riproducono la trasformazione di un triangolo 
rettangolo in un rettangolo: essa quindi avrebbe potuto essere definita 
come Macro.  

Si è scelto diversamente perché tutte le ripetizioni hanno obbligato i 
ragazzi a porre attenzione agli elementi delle figure ed alle loro relazioni, 
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi. 
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7. DUE FIGURE PARTICOLARI 
 

Delle 22 figure realizzate con CABRI, ne considero qui due, l'una perché 
necessita di un procedimento diverso rispetto a quelle derivate dal triangolo 
rettangolo, l'altra per la storia della soluzione cercata da un'alunna.  

 
7.1 IL PARALLELOGRAMMA 
Il movimento è una traslazione, quindi non si può applicare la procedura 

utilizzata per le altre figure. 
I ragazzi hanno precedentemente avuto esperienze, ancora con 

strumenti diversi, di composizione di simmetrie assiali e se ne sono serviti 
per questa costruzione, componendo simmetrie ad assi paralleli e 
perpendicolari alla base del parallelogramma, il primo dei quali passa per 
un vertice del parallelogramma, l’altro per un punto variabile (ossia che si 
può muovere) sulla retta che contiene la base.  

Il triangolo che viene spostato nel passaggio da parallelogramma a 
rettangolo ha posizioni dipendenti proprio da questo punto, come si vede 
nella figura sottostante. Questa costruzione presenta la difficoltà che il 
punto che gestisce il movimento del triangolo da spostare non è uno dei 
suoi vertici, salvo quando il triangolo completa il parallelogramma iniziale. 

 

 
 

7.2 IL DELTOIDE 
Per le due figure previste, che realizzavano i movimenti necessari a 

rappresentare le formule: A=D*(d/2) ed A=(D/2)*d, non c’erano problemi. 
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Valentina (alunna dal carattere molto particolare, con ottimi risultati 
scolastici dovuti anche alla sua curiosità intellettiva) ha però deciso 
autonomamente di creare la figura corrispondente alla formula A=(D*d)/2 e 
contemporaneamente di controllare la correttezza delle istruzioni per 
costruire alcune delle figure di altri gruppi con Cabri Gèométre II. Questa 
seconda iniziativa ha trovato seguaci, in quanto apertamente trasgressiva 
di ordini espliciti (determinati dalla familiarità degli alunni con la prima 
versione del software, avviata fin da quando frequentavano la prima), ed ha 
comportato il rifare tutte le figure già pronte: ne ho approfittato perché era 
una buona occasione per il rinforzo degli obiettivi programmati. 

Nel suo primo tentativo, l’alunna simmetrizzava rispetto all’ipotenusa 
ciascuno dei quattro triangoli rettangoli in cui il deltoide risultava diviso dalle 
diagonali, incappando nel diffuso errore che considera le diagonali come 
assi di simmetria di un rettangolo (anzi, in generale addirittura di un 
parallelogramma). Errata concettualmente ma interessante tecnicamente, 
la sua costruzione realizzava le simmetrizzazioni in modo dinamico (come 
del resto tutte quelle presentate nel laboratorio): nella figura sottostante si 
cerca di renderne l’idea con i “fotogrammi” dello spostamento di uno dei 
triangoli. 
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Ovviamente, duplicando per simmetria rispetto all’ipotenusa ciascuno 
dei triangoli rettangoli in cui le diagonali dividono il deltoide, si ottiene di 
norma un ottagono concavo invece del rettangolo desiderato, cioè quello 
che circoscrive il deltoide e che ha base ed altezza pari alle diagonali del 
deltoide stesso e che serve a giustificare la formula A=(D*d)/2. 

Si ribadisce che: 
− Valentina ha lavorato del tutto da sola (stava trasgredendo ordini!), 

quindi è rilevante la sua capacità di realizzare una costruzione 
complessa, che realizza il suo scopo benchè esso sia fondato su un 
errore. 

− L’errore di Valentina è molto diffuso e non solo tra studenti di scuola 
media: le caratteristiche dei parallelogrammi inducono molti (anche 
adulti) a ritenere che le diagonali ne siano assi di simmetria. 

− Forse, se Valentina si fosse limitata ad una costruzione “più statica” e, 
trasgressiva fino in fondo, avesse usato anche comandi vietati creando i 
simmetrici dei vari triangoli, si sarebbe accorta prima del suo errore. In 
tal caso, avrebbe cercato di correggerlo? 
Ciò che qui conta è la strada percorsa da Valentina, quanto questa 

strada differisce dai percorsi del resto della classe ed a quali altre mete ha 
condotto. 

Nelle figure generate a partire da quanto discusso in 3.4, non è 
necessario condizionare le posizioni iniziali e finali dei triangoli che 
vengono ruotati. Si coglie l’occasione per ricordare che l’esperienza era 
prevista per la prima versione di CABRI, priva del comando Animazione, e 
che comunque qui non interessano tutte le possibili posizioni che gli 
“elementi animati” possono occupare, ma solo appunto quella di partenza e 
quella di arrivo: le altre (comprese le posizioni raggiunte per caso, quando 
non si individua correttamente quella giusta) sono solo il modo per passare 
dalla prima alla seconda. 

Nella sua figura invece Valentina tenta di far vedere un triangolo che si 
muove ribaltandosi lungo un suo lato e quindi uscendo dal piano: è dunque 
necessario impedire al “vertice maniglia” di raggiungere luoghi indesiderati. 
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Nelle figure presentate alla manifestazione, così come in quella in 
discussione, venivano nascosti tutti gli enti necessari alla costruzione ma 
d’intralcio alla visione di ciò che si voleva mostrare. 

Nei “fotogrammi” non si vede che, dopo aver costruito il deltoide, si sono 
generati i simmetrici del punto intersezione delle diagonali rispetto a 
ciascun lato ed i relativi segmenti, sui quali si posiziona un punto (la futura 
“maniglia” per il movimento da visualizzare).  

 

 
 

Costruito ora il triangolo che ha per vertici il punto stesso e due vertici 
opportuni del deltoide, nel trascinamento del “punto maniglia” non si 
possono superare le posizioni estreme previste. 

Valentina ha tenuto nascoste tutte le sue iniziative (anche perché 
sapeva che non ritenevo opportuno, per ragioni di tempo, riportare tutto in 
Cabri Gèométre II) ed ha chiesto il mio aiuto solo quando si è resa conto 
che la sua realizzazione sembrava funzionare limitatamente ai deltoidi 
molto vicini ad essere quadrati. A sua parziale giustificazione, il deltoide da 
cui era partita era diviso dalla diagonale minore in due triangoli isosceli di 
cui uno rettangolo. 

La costruzione finale ricorreva correttamente alla rotazione di 180° degli 
stessi triangoli attorno al punto medio delle ipotenuse, con un metodo 
abbastanza simile a quello necessario in 3.4, ed apriva la via alla rapida 
realizzazione delle figure che rappresentano la formula tradizionalmente 
scritta per le aree di triangoli, trapezi, rombi, quadrilateri con diagonali 
perpendicolari. 
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PAPERI, NUMERI, LOGICA 
FRANCO RUPENI∗ 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Che il mondo dei numeri abbia a che fare con la logica, nessuno 
oserebbe negarlo. Ma che quest’ultima abbia alcunché da spartire con i 
paperi di Walt Disney appare quantomeno strano. Eppure gli studenti della 
classe 1D del Liceo “Oberdan” sono riusciti a raccontare le relazioni tra il 
simpatico Paperino & company mediante le misteriose formule del 
linguaggio della logica predicativa. Diamo la parola ai protagonisti, che 
declinano ogni responsabilità dalle note a piè di pagina. 

 

 
LE FORMULE DELLA LOGICA: DAVVERO INCOMPRENSIBILI? 

ALESSIA E FRANCESCO, classe 1D 
 

Nei giorni 12 e 13 aprile 2000 si è svolta alla scuola “Codermaz” una 
manifestazione in cui alcuni ragazzi di scuole elementari, medie e superiori 
hanno proposto ad altri alunni in conferenze interattive alcuni argomenti di 
matematica. 

Noi, come classe 1D del Liceo “Oberdan”, abbiamo proposto un 
argomento studiato quest’anno, senza dubbio interessante e adatto a 
ragazzi di svariate età: le relazioni binarie di un insieme in se stesso. 
L’argomento è stato esposto utilizzando la logica, la quale si è rivelata 
particolarmente efficace nel formulare in modo chiaro le proprietà di cui una 
relazione binaria può godere. Per facilitare il tutto abbiamo pensato di 
riferirci all’inizio al mondo di Walt Disney, a tutti ben noto, di trattare quindi 
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insiemi finiti di numeri, per fare, infine, il balzo nell’infinità dei numeri 
naturali e portare così il discorso al livello dell’astrazione matematica. 
Logicamente, trovandoci dinanzi a classi diverse, abbiamo anche trattato 
l’argomento in modo diverso: con i bambini delle scuole elementari 
abbiamo evitato di parlare di insiemi infiniti, concentrandoci invece sugli 
insiemi di paperi a loro più familiari; al contrario, con i ragazzi delle scuole 
superiori abbiamo trattato più velocemente i paperi, per soffermarci su 
argomenti un po’ più “difficili” e insistendo maggiormente sul linguaggio 
della logica. 

Per preparare questa conferenza ci siamo incontrati a scuola alcuni 
pomeriggi e abbiamo preparato dei cartelloni per esporre i concetti con 
maggior chiarezza e rapidità, dato che il tempo a disposizione era limitato 
(motivo per cui spesso siamo stati costretti a comprimere o ad eliminare 
alcuni passi). Infine, abbiamo provato e riprovato ad esporre gli argomenti, 
correggendoci a vicenda e avvalendoci dell’aiuto del professore che ci dava 
consigli su come riuscire a coinvolgere l’uditorio. 

 
 

CONNETTIVI LOGICI E TAVOLE DI VERITÀ 
 
Se p,q sono due enunciati (entità che possono assumere i valori di verità 

V (vero) ed F (falso)), i connettivi binari (a due argomenti) ∧,∨,→ e il 
connettivo unario (a un solo argomento) ¬ consentono di costruire gli 
enunciati composti “p∧q”, “p∨q”, “p→q”, “¬p” i cui valori di verità restano 
definiti dalle seguenti tavole di verità. 

LA CONGIUNZIONE: “∧” 
La tavola qui a fianco descrive il connettivo ∧ 
(congiunzione): le prime tre righe dichiarano che 
l’enunciato composto “p∧q” (si legge: p e q) è falso 
quando almeno uno dei due enunciati p,q è falso, 
la quarta che “p∧q” è vero nel caso in cui entrambi 
siano veri. 

p q p∧q 
F F F 
F V F 
V F F 
V V V 



PARTE PRIMA 

 89 

LA DISGIUNZIONE: “∨” 
La tavola descrive il significato del connettivo ∨ 
(disgiunzione): l’enunciato composto “p∨q” (si 
legge: p o q)  è falso nel caso in cui entrambi gli 
enunciati p,q siano falsi, risulta invece vero nei 
casi in cui almeno uno dei due enunciati p,q sia 
vero. 

L’IMPLICAZIONE: “→” 
L’enunciato composto “p→q” (si legge: se p allora 
q, p implica q) risulta falso solo nel caso in cui 
l’antecedente p risulti vero e il conseguente q 
falso. Il connettivo “→” è molto importante in 
quanto compare in molte formule. 

 
LA NEGAZIONE: “¬” 

Questa tavola contiene la sola variabile enunciativa p e 
descrive il significato del connettivo unario ¬ (negazione): 
l’enunciato composto ¬p (si legge: non p) è vero se p è 
falso, è falso se p è vero.  

 
 

QUANTIFICATORI 
 

Il simbolo ∀ (quantificatore universale) si presenta in formule del tipo 
∀xPx (si legge: per ogni x Px), per indicare che tutti gli elementi x di un 
certo insieme godono della proprietà Px1. Così, ad esempio, se x varia 
nell’insieme N dei numeri naturali e Px denota la proprietà di essere nume-
ro primo, l’enunciato ∀xPx (“tutti i numeri naturali sono primi”) risulta falso. 
                                                           
1 Per proprietà si intende una funzione proposizionale monadica denotata dal 
segno predicativo unario (a un solo posto/argomento) Px. Una tradizione linguistica 
consolidata chiama proprietà anche gli enunciati significativi di una teoria (proprietà 
di gruppo, proprietà delle relazioni binarie, ecc.): ambiguità troppo radicate per 
essere eliminate. 

p q p∨q 
F F F 
F V V 
V F V 
V V V 

p q p→q 
F F V 
F V V 
V F F 
V V V 

p ¬p 
F V 
V F 
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Il simbolo ∃ (quantificatore esistenziale) si presenta in formule del tipo 
∃xPx (si legge: esiste x Px) per indicare che esiste almeno un elemento x di 
un dato insieme per cui Px è vero. Così, ad esempio, se interpretiamo il 
segno di variabile x come elemento dell’insieme N dei numeri naturali e il 
segno predicativo Px come la proprietà “x è numero primo”, l’enunciato 
∃xPx (“esiste un numero naturale che è primo”) risulta vero. 

I due quantificatori ∀,∃ sono legati dalle seguenti leggi predicative2: 
(1)  ¬∀xF ⇔ ∃x(¬F)    (2)  ¬∃xF ⇔ ∀x(¬F) 

Sostituendo F con Px otteniamo: 
¬∀xPx ⇔ (∃x¬Px)     ¬∃xPx ⇔ ∀x(¬Px) 

Con riferimento all’interpretazione precedente la prima formula ci dice 
che l’enunciato “non tutti i numeri naturali sono primi” (vero) è equivalente a 
“esiste un numero naturale che non è primo” (vero); la seconda che 
l’enunciato “non esiste un numero naturale che è primo” (falso) è 
equivalente a “ogni numero naturale non è primo” (falso).  

La negazione di una formula del tipo ∀x(Px→Dx) dovrà esprimere il fatto 
che esiste un controesempio, cioè ∃x(Px∧¬Dx)3. Infatti, se Px continua a 
                                                           
2 F (variabile),⇔ (costante) sono segni metalinguistici (cfr. nota 16) che denotano 
rispettivamente una formula arbitraria e l’equivalenza logica: due enunciati A,B si 
dicono logicamente equivalenti (si scrive A ⇔ B) se hanno lo stesso valore di verità 
in tutte le interpretazioni. Per la nozione di interpretazione cfr. [2] pag. 84 e segg. 
3 I due enunciati (I) ∀x(Ax→Bx), (II) ∃x(Ax∧¬Bx) sono rispettivamente la traduzione 
in linguaggio predicativo di due giudizi aristotelici, l’universale affermativo (ogni A è 
B) e il particolare negativo (qualche A non è B), che sono uno la negazione 
dell’altro. Dimostriamo, mediante una catena di equivalenze logiche fondate 
rispettivamente sulla legge predicativa (2) e sulle leggi enunciative ¬(p∧q) ⇔ 
¬p∨¬q, ¬(¬p) ⇔ p, ¬p∨q ⇔ p→q (tutte facilmente verificabili mediante tavole di 
verità), che la negazione di (II) è logicamente equivalente a (I): ¬∃x(Ax∧¬Bx) ⇔ 
∀x¬(Ax∧¬Bx) ⇔ ∀x(¬Ax∨¬(¬Bx)) ⇔ ∀x(¬Ax∨Bx) ⇔ ∀x(Ax→Bx). Questa 
equivalenza, già nota ad Aristotele, costituisce un’ulteriore “giustificazione” della 
tavola di verità che definisce l’implicazione “p→q”, con buona pace degli irriducibili 
avversari della sensatezza della verità di “p→q” quando p è falso! È significativo 
notare che, se A e B sono le classi individuate dalla proprietà caratteristiche Ax e 
Bx, (I) e (II) sono interpretabili rispettivamente come l’inclusione A⊆B e la non 
inclusione ¬(A⊆B). In questo contesto è altresì immediato dimostrare che, se con 
∅ denotiamo la classe vuota (priva di elementi) e con A una classe qualsiasi, 
risulta ∅⊆A, cioè ∀x(x∈∅→x∈A): infatti, se fosse ¬(∅⊆A) risulterebbe 
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significare che x è primo e Dx significa che x è dispari, la formula 
∀x(Px→Dx) è ovviamente falsa perché la sua negazione ∃x(Px∧¬Dx) 
risulta vera sotto l’assegnazione x=2. 

 
 

RELAZIONI BINARIE IN UN INSIEME A E LORO PROPRIETÀ 
 

Due elementi x,y di un insieme A si dicono in relazione (si scrive xRy e 
si legge x è in relazione con y) quando soddisfano un predicato binario (a 
due posti) R, come essere fratelli se si parla di paperi, avere la stessa 
iniziale se si parla di parole o avere lo stesso resto mediante divisione per 
2, se si tratta di numeri naturali. 

Una relazione binaria in un insieme può godere di talune  proprietà (cfr. 
nota 1), le quali si lasciano esprimere mediante i connettivi e il 
quantificatore universale ∀. Se una proprietà non vale, sussiste la sua 
negazione che asserisce l’esistenza di un controesempio, esprimibile 
mediante il quantificatore esistenziale ∃. In generale, la formula ∀xF 
risulterà vera se non possiede alcun controesempio ∃x(¬F). Importanti 
sono le seguenti proprietà: 

RIFLESSIVA: ogni elemento è in relazione con se stesso. 
 In simboli: ∀x(xRx)  
 Negazione: ∃x(¬xRx) 

ANTIRIFLESSIVA: ogni elemento non è in relazione con se stesso. 
In simboli: ∀x(¬xRx)  

                                                                                                                                                    
∃x(x∈∅∧x∉A), che è falso per definizione di ∅. Troppo spesso si usa dire che “è 
evidente che l’insieme vuoto è contenuto in qualunque insieme”: sono convinto che 
le affermazioni concernenti l’insieme vuoto, il falso, lo zero (concetti astratti per 
eccellenza, i quali – a differenza di altri – non ammettono alcuna interpretazione 
“reale” e quindi non possiedono, per loro stessa natura, alcun carattere di 
evidenza) debbano venire giustificate mediante argomentazione dimostrativa alle 
menti curiose degli studenti, così poco disposte – fortunatamente! – ad accettare 
regole prive di un intrinseco “perché”. I problemi didattici relativi alla verità 
dell’implicazione “p→q” con p falso e dei calcoli con il numero zero saranno ripresi 
nel seguito. 
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Negazione: ∃x(xRx) 

SIMMETRICA: se un primo elemento è in relazione con un secondo allora 
anche il secondo è in relazione con il primo. 
In simboli: ∀x∀y(xRy→yRx)  
Negazione: ∃x∃y(xRy∧¬yRx) 

ANTISIMMETRICA: se due elementi sono diversi e il primo è in relazione con il 
secondo allora il secondo non è in relazione con il primo. 
In simboli: ∀x∀y((x≠y∧xRy)→¬yRx)  
Negazione: ∃x∃y(x≠y∧xRy∧yRx) 4 

TRANSITIVA: se un primo elemento è in relazione con un secondo e il 
secondo con un terzo allora anche il primo è in relazione con il terzo. 
In simboli:∀x∀y∀z((xRy∧yRz)→xRz) 
Negazione:∃x∃y∃z(xRy∧yRz∧¬xRz) 

TOTALE: se due elementi sono diversi allora il primo è in relazione con il 
secondo oppure il secondo è in relazione con il primo (cioè due elementi 
arbitrari sono confrontabili). 
In simboli: ∀x∀y(x≠y→(xRy∨yRx)) 
Negazione: ∃x∃y(x≠y∧¬xRy∧¬yRx) 

Se per una relazione binaria in un insieme valgono le proprietà riflessiva, 
simmetrica e transitiva, allora la relazione è detta di equivalenza. Se 
valgono le proprietà  antisimmetrica e transitiva, la relazione è detta 
d’ordine in senso lato se vale la riflessiva e d’ordine in senso stretto se vale 
l’antiriflessiva. Le relazioni d’ordine sono dette totali se vale la proprietà 
totale. 

                                                           
4 La legge predicativa (1) e le leggi enunciative ¬(p→q) ⇔ p∧¬q, ¬(¬p) ⇔ p, 
(p∧q)∧r ⇔ p∧q∧r consentono di esprimere la negazione dell’antisimmetrica nella 
forma ∃x∃y(x≠y∧xRy∧yRx): infatti ¬∀x∀y((x≠y∧xRy)→¬yRx) ⇔ 
∃x(¬∀y((x≠y∧xRy)→¬yRx)) ⇔ ∃x∃y(¬(x≠y∧xRy)→¬yRx) ⇔ 
∃x∃y((x≠y∧xRy)∧¬¬yRx) ⇔ ∃x∃y((x≠y∧xRy)∧yRx) ⇔ ∃x∃y(x≠y∧xRy∧yRx). 
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RELAZIONI BINARIE NELL’INSIEME DEI PAPERI 
 

Per analizzare le relazioni abbiamo scelto un insieme composto da 
quattro paperi del mondo Walt Disney, ben noti a tutti: Paperino, Paperina, 
Paperone e Gastone. Abbiamo analizzato le seguenti relazioni binarie in 
questo insieme: “…ha la stessa iniziale di…”, “…è fidanzato con…”, “…è 
più sfortunato di…”. Ciascuna di queste relazioni nel seguito verrà 
espressa dal simbolo di predicato binario R. Avremo così le seguenti 
definizioni: xRy ⇔(def.) “x ha la stessa iniziale di y”, xRy ⇔(def.) “x è 
fidanzato con y”, xRy ⇔(def.) “x è più sfortunato di y” (⇔(def.) si legge se e 
solo se per definizione). 

Abbiamo scelto di rappresentare le relazioni tramite tabelle a doppia 
entrata. Inoltre abbiamo elencato le proprietà valide e quelle non valide e 
abbiamo scritto di che tipo di relazione si tratta. Per semplificare le tabelle 
abbiamo usato delle abbreviazioni per i nomi dei paperi: Po sta per 
Paperino, Pa per Paperina, Pe per Paperone, Ga per Gastone. 

 
xRy ⇔(def.) x ha la stessa iniziale di y 

 
Questa è una tabella a doppia entrata che 
serve a rappresentare una relazione binaria 
nell’insieme dei paperi. Nell’angolo in alto a 
sinistra la lettera R indica la relazione in 
questione, la prima colonna e la prima riga 
contengono gli elementi dell’insieme A. Poi 

si pone in relazione ciascun elemento della prima colonna con ciascun 
elemento della prima riga: se i due elementi sono in relazione la casella di 
intersezione della riga e della colonna scriviamo V, in caso contrario F. 

Consideriamo, per esempio, la riga di Paperino e la colonna di Paperina: 
la loro casella di intersezione contiene V, dato che Paperino è in relazione 
con Paperina, avendo la stessa lettera iniziale. 

 

R Po Pa Pe Ga 
Po V V V F 
Pa V V V F 
Pe V V V F 
Ga F F F V 
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 ANALISI DELLE PROPRIETÀ DELLA RELAZIONE R 

RIFLESSIVA: ∀x(xRx). La proprietà vale in quanto ogni elemento ha la stessa 
iniziale di se stesso (es.: Paperino ha la stessa iniziale di Paperino V). Si 
può notare che nella tabella a doppia entrata la diagonale principale è 
tutta vera, e questo accade sempre quando la proprietà riflessiva è 
valida. 

ANTIRIFLESSIVA: ∀x(¬xRx). La proprietà non è valida perché c’è almeno un 
controesempio (Paperino non ha la stessa iniziale di Paperino F), e 
quindi vale la sua negazione ∃x(xRx). 

SIMMETRICA: ∀x∀y(xRy→yRx). La proprietà è valida (es: se Paperina ha la 
stessa iniziale di Paperone, allora Paperone ha la stessa iniziale di 
Paperina V). 

ANTISIMMETRICA: ∀x∀y((x≠y∧xRy)→¬yRx). La proprietà non è valida 
perché c’è almeno un controesempio: se Paperina è diversa da 
Paperone e Paperina ha la stessa iniziale di Paperone allora Paperone 
non ha la stessa iniziale di Paperina F, e quindi vale la sua negazione 
∃x∃y(x≠y∧xRy ∧yRx). 

TRANSITIVA: ∀x∀y∀z((xRy∧yRz)→xRz). La proprietà è valida (es: se 
Paperina ha la stessa iniziale di Paperino e Paperino ha la stessa 
iniziale di Paperone allora Paperina ha la stessa iniziale di Paperone V). 

Dato che valgono le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva la 
relazione R è di equivalenza. 

 
xRy ⇔(def.) x è fidanzato con y 

 
Per questa relazione valgono le proprietà 
antiriflessiva, simmetrica. Non valgono le 
proprietà riflessiva, antisimmetrica, transitiva 
e totale perché ciascuna di esse ammette 
controesempio. 

 

R Po Pa Pe Ga 
Po F V F F 
Pa V F F F 
Pe F F F F 
Ga F F F F 
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xRy ⇔(def.) x è più sfortunato di y 
 

Questa relazione gode delle proprietà 
antiriflessiva, antisimmetrica, transitiva e 
quindi è una relazione d’ordine in senso 
stretto. Inoltre vale la proprietà totale per cui 
R è una relazione d’ordine totale in senso 
stretto.  

 
 

RELAZIONI IN INSIEMI DI NUMERI NATURALI 
 

Abbiamo quindi analizzato le seguenti relazioni binarie interne 
all’insieme composto dai quattro numeri 1,2,3,4: xRy ⇔(def.) “x≤y”, xRy 
⇔(def.) “x è divisore di y”, xRy ⇔(def.) “x diviso 2 ha lo stesso resto di y 
diviso 2”. 

 
xRy ⇔(def.) x≤y 

 
Per questa relazione valgono le proprietà 
riflessiva, antisimmetrica e transitiva e anche 
d’ordine totale, per cui si tratta di una 
relazione d’ordine totale in senso lato.  

 
 

xRy ⇔(def.) x è divisore di y 
 

Per questa relazione valgono le proprietà 
riflessiva, antisimmetrica e transitiva e non 
totale, per cui si tratta di una relazione 
d’ordine non totale in senso lato. 

 

R Po Pa Pe Ga 
Po F V V V 
Pa F F V V 
Pe F F F V 
Ga F F F F 

R 1 2 3 4 
1 V V V V 
2 F V V V 
3 F F V V 
4 F F F V 

R 1 2 3 4 
1 V V V V 
2 F V F V 
3 F F V F 
4 F F F V 
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xRy ⇔(def.) x diviso 2 ha lo stesso resto di y diviso 2 
 

Per questa relazione valgono le proprietà 
riflessiva, simmetrica e transitiva, per cui si 
tratta di una relazione di equivalenza.  

 
 
 

 
 

DAL FINITO ALL'INFINITO 
 

Non è difficile verificare mediante tavole di verità che i connettivi 
∧,∨,→,¬ sono riducibili a due essenziali ¬,∨ assegnando le due seguenti 
definizioni: 

p∧q ⇔(def.) ¬(¬p∨¬q) 
p→q ⇔(def.) ¬p∨q5 

 
Operando su di un insieme finito di n elementi, anche i due quantificatori 

∀,∃ sono eliminabili, in quanto le quantificazioni universale ed esistenziale 
equivalgono a n congiunzioni e disgiunzioni: così, ad esempio, per n=3 
potremmo avere, nel caso dell’insieme A={a,b,c}, le seguenti equivalenze: 

 
∀xPx ⇔ Pa∧Pb∧Pc   ∃xPx ⇔ Pa∨Pb∨Pc 

 
dove x denota un elemento di A e Px una proprietà6.  

                                                           
5 Diremo pertanto che l’insieme {¬,∨} costituisce una base di connettivi. Tra i 
sedici connettivi binari (funzioni di VxV in V, con V={F,V}), c’è ⏐, detto barra di 
Sheffer, definito dalla funzione di verità s(F,F)=V, s(F,V)=F, s(V,F)=F, s(V,V)=F 
(“p⏐q” è vero solo quando p e q sono entrambi falsi, corrisponde all’italiano “né p 
né q”) mediante il quale restano definiti ¬,∨: ¬p ⇔(def.) p⏐p, p∨q ⇔(def.) 
(p⏐q)⏐(p⏐q). E quindi {⏐} è, a sua volta, una base di connettivi. 

R 1 2 3 4 
1 V F V F 
2 F V F V 
3 V F V F 
4 F V F V 
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Il mondo dei paperi, come tutti i mondi finiti, si lascia dunque descrivere 
dai soli connettivi. Tuttavia, per descrivere l’infinità del mondo dei numeri 
naturali è necessario possedere un linguaggio sufficientemente ricco da 
contenere i quantificatori7. 

 
 

RIFLESSIONI DIDATTICHE 
 
Alessia e Alessandro ci hanno mostrato come il linguaggio formale della 

logica predicativa riesca a raccontare sia di paperi che di numeri: infatti, 
utilizzando i simboli di predicato a due variabili (xRy), di connettivo 
(¬,∧,∨,→) e di quantificatore (∀,∃), hanno dimostrato che è possibile 
stabilire in modo assolutamente non ambiguo se enunciati concernenti due 
mondi così diversi siano veri o falsi8. La ricchezza espressiva del linguaggio 

                                                                                                                                                    
6 Nel caso di un dominio finito, dunque, tutti i sei simboli (i quattro connettivi e i due 
quantificatori) sono dunque riducibili ai due soli connettivi ¬,∨ (o addirittura alla 
sola barra di Sheffer, definita alla nota precedente). 
7 Basti pensare al Principio d'induzione matematica,  il quale asserisce: “Sia data 
una qualunque proprietà Pn relativa all’insieme dei numeri naturali N: se P0 è vera 
ed essendo vera Pk è vera Pk’ (k’ denota il successivo di k) allora Pn vale per tutti i 
numeri naturali”. La sua espressione predicativa ∀P((P0∧∀k(Pk→Pk’))→∀nPn) è 
una formula della logica dei predicati del secondo ordine poiché richiede la 
quantificazione della variabile predicativa P. 
8 Soltanto mediante l'uso di quantificatori e connettivi è possibile disambiguare le 
troppo spesso misteriose formule della matematica e trasformarle in enunciati 
dotati di un preciso valore di verità, facilmente riconoscibile da tutti gli studenti: 
consideriamo, a titolo di esempio, la strana formula (x+y)2=x2+y2 e invitiamo gli 
studenti a valutarne la correttezza. Dopo animata discussione la formula, ritenuta 
“giusta” dagli studenti pasticcioni avvezzi a dimenticare il famigerato “doppio 
prodotto” 2xy, risulterà “sbagliata” per i bravi che se ne ricordano: troppo spesso, 
purtroppo, il “sapere matematico” è un fatto puramente mnemonico. In realtà la 
nostra formula costituisce un’eccellente opportunità per far ragionare tutti gli 
studenti, pasticcioni compresi. Basta invitarli a stabilirne il valore di verità 
effettuando assegnazioni (sostituzioni) numeriche alle variabili x,y: eseguendo 
semplici calcoli (calcolare = ragionare, ogni calcolo è un ragionamento e ogni 
ragionamento è un calcolo: è uno dei significati profondi del teorema di 
completezza, cfr. nota 10) tutti converranno che la verità della formula “dipende” 
dai valori assegnati alle variabili e quindi concluderanno che essa è ambigua, cioè 
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predicativo, dunque, consente di descrivere il divertente mondo di Walt 
Disney e la noiosa matematica9, mentre la sua capacità deduttiva (e 
soprattutto questo aspetto, non affrontato nella conferenza degli studenti, 
interessa la matematica) resta ben confermata dal teorema di 
completezza10.  

Nell’insegnamento della matematica vengono spesso poste a confronto 
l’ambiguità (nonché la ricchezza/ridondanza) del linguaggio naturale e la 
precisione (nonché la povertà/essenzialità) di quello matematico11; tuttavia, 
non sempre vengono sottolineate adeguatamente l’utilità e l'importanza 
dell’uso di connettivi e quantificatori, strumenti logico-linguistici che 
consentono di rendere chiaro il significato delle formule matematiche: 
troppo spesso, purtroppo, per i connettivi restano assegnate soltanto le 
soporifere (e giustamente inutili o ancor peggio dannose se trattate fini a se 
                                                                                                                                                    
priva di intrinseco valore di verità. A questo punto sarà facile convincere gli studenti 
che per ottenere un enunciato (espressione valutabile come vera o falsa) la 
formula debba essere saturata mediante i quantificatori, trasformandola nei 
seguenti quattro enunciati (1) ∀x∀y((x+y)2=x2+y2), (2) ∀x∃y((x+y)2=x2+y2), (3) 
∃x∀y((x+y)2=x2+y2), (4) ∃x∃y((x+y)2=x2+y2), i quali, precisato il dominio (insieme 
non vuoto) di interpretazione, assumono i seguenti valori di verità: nella struttura 
(dominio in cui sono assegnate delle relazioni) <Z,+,⋅> (1) è falso e (2), (3), (4) 
sono veri, mentre nella struttura <Z2,+,⋅> risultano veri tutti e quattro. L’ambiguità e 
l’indeterminatezza di una formula aperta (contenente cioè qualche variabile non 
quantificata) dunque svaniscono quando essa viene trasformata in una formula 
chiusa (priva di variabili non quantificate), cioè a dire un enunciato. Secondo 
Gottlob Frege (1848-1925) spetta proprio agli enunciati – e non alle formule aperte 
– il ruolo di esprimere adeguatamente la completezza del pensiero matematico; a 
tale proposito sarebbe didatticamente interessante approfondire la vivace polemica 
intercorsa tra il “padre” della logica moderna, strenuo propugnatore della teoria 
della quantificazione, e i matematici suoi contemporanei (cfr. [1], Difetti logici nella 
matematica). 
9 Il giovane Rudolf Carnap (1891-1970), uno dei massimi esponenti della filosofia 
analitica del ’900, frequentando le lezioni di Frege rimase colpito dal fatto che il 
linguaggio della logica predicativa potesse esprimere tutta la matematica. 
10 Secondo il teorema di completezza della logica dei predicati (cfr.[2], Ettore 
Casari, pagg. 95,96) un enunciato è un teorema (ultima formula di una derivazione 
formale) di un sistema assiomatico Σ se e solo se è conseguenza logica (vero in 
tutti i modelli) di Σ. 
11 Ai termini del linguaggio naturale corrisponde in genere un “alone semantico”, 
mentre a quelli matematici un significato univoco. 
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stesse) tavole di verità12 e per i quantificatori vengono introdotti a malapena 
i simboli13. Il filo conduttore della conferenza degli studenti è stata la 
determinazione rigorosa dei valori di verità di alcuni enunciati, scaturita 
limpida e cristallina soltanto grazie ad un’applicazione sistematica dei 
significati di verità di connettivi e quantificatori. Sono “fregeanamente” 
convinto che la formulazione di giudizi di verità costituisca una condizione 
minimale – nonché ottimale! – per la comprensione dei significati del 
discorso matematico, per non parlare del ragionamento deduttivo14, il quale 
costituisce l’attività matematica per eccellenza, per lo meno da Euclide in 
poi. 
                                                           
12 La relazione degli studenti pone bene in evidenza l’utilizzo delle tavole di verità 
di tutti i connettivi, soprattutto dell’implicazione. È ben nota l’astrattezza della 
definizione dei valori di verità di quest’ultima e di tutte le difficoltà didattiche che ne 
conseguono, motivo per cui molti insegnanti usano il simbolo “→” in modo intuitivo, 
senza assegnargli un preciso significato di verità. Da tutti gli esempi in cui è stato 
utilizzato il connettivo “→” (in quelli citati nella relazione e soprattutto in quelli 
proposti nel corso della conferenza) si evince l’importanza della formulazione 
esplicita della sua tavola di verità, soprattutto per la comprensione dei casi in cui 
l’antecedente p dell’implicazione “p→q” è falso. A proposito del significato 
dell’implicazione già nel 1898 Frege sosteneva che si può affermare l’enunciato 
“Se x=1 o x=3, allora x2-4x+3=0”; qui la lettera “x” viene usata per conferire 
generalità al pensiero. Quali siano i numeri che si mettono al posto della “x” si 
otterrà sempre un enunciato vero, o per il fatto che la condizione non è soddisfatta, 
per cui è indifferente se la conseguenza sia vera oppure no, il che accade ad 
esempio, nel caso il cui si ponga “2”, oppure perché la condizione è soddisfatta ed 
è vera anche la conseguenza.(cfr. [1], Difetti logici nella matematica, pag. 280). 
Tutto ciò equivale ad asserire l’enunciato “∀x((x=1∨x=3)→x2-4x+3=0)”. La 
questione dell’implicazione sarà approfondita nel seguito. 
13 L’importanza della quantificazione emerge dalla definizione, espressa in 
linguaggio predicativo, del concetto di limite di una funzione, la cui conquista è 
costata non poca fatica ai matematici: “Una funzione f(x) ha limite l per x tendente 
a c ⇔(def.) ∃l∀Wl∃Ic∀x(x∈(Ic∩D)→f(x)∈Wl), essendo Wl un intorno di l, Ic un 
intorno di c, D il dominio della funzione.” Occorrono ben quattro quantificazioni 
nidificate! 
14 Inteso come concatenazione di enunciati veri; secondo Frege (cfr. [1], Logica, 
1879-1891), infatti, La logica ha a che fare solo con quelle ragioni del giudicare che 
sono verità. Giudicare nella consapevolezza di impiegare verità come ragioni 
giustificanti di altre verità, si dice dedurre. Ci sono leggi che governano questo tipo 
di giustificazione e il compito della logica è appunto quello di stabilire le leggi 
dell’inferenza corretta. 
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LA FORMALIZZAZIONE 
 

Il professor Frege, non solo padre della logica moderna ma anche 
“bisnonno” dell’attuale informatica, si rattristerebbe non poco nel trovare 
ancor oggi folle di matematici che, continuando a utilizzare soltanto il 
linguaggio naturale, rifiutano il linguaggio formale della logica perché – essi 
dicono – i suoi simboli sono (a) troppo numerosi, (b) praticamente inutili, (c) 
di difficile comprensione. Spezzerò qualche piccola lancia a favore della 
tanto bistrattata formalizzazione rispondendo alle tre possibili obiezioni di 
cui sopra: (a) i quattro connettivi ∧,∨,→,¬ sono riconducibili a due soli 
connettivi (ad esempio ¬,∨) o, addirittura, alla sola barra di Sheffer ⏐ (cfr. 
note 5,6) e i due quantificatori ∀,∃ ad uno solo (ad esempio a ∀ in forza 
dell’equivalenza ∃xF ⇔ ¬∀x(¬F)); (b) i connettivi e i quantificatori del 
linguaggio naturale – e non quelli logici! – sono spesso inutilizzabili perché 
ambigui, con un significato di verità che dipende strettamente dal contesto 
(cfr. nota 25); (c) la conferenza degli studenti costituisce di per sé la prova 
che il formalismo del linguaggio della logica predicativa è alla portata di uno 
studente di una classe prima superiore. Anche il giovane uditorio, dopo 
aver compreso in un paio di minuti il significato dei simboli usati, ha preso 
confidenza con la formalizzazione tanto da riuscire a produrre i valori di 
verità di un qualunque enunciato proposto dagli studenti relatori: a tale 
proposito è stato bello notare come, di fronte ad un enunciato quale la 
proprietà simmetrica “∀x∀y(xRy→yRx)”, in cui il simbolo predicativo R 
significa “ha la stessa iniziale di”, gli studenti dell’uditorio facessero a gara 
nell’assegnare i valori alle variabili (mentre uno proponeva l’assegnazione 
x=Paperino, y=Paperina, un altro voleva x=Paperino, y=Gastone e un terzo 
pretendeva x=Gastone, y=Gastone,…); inoltre, con l’aiuto dei relatori che 
mostravano le tavole di verità, tutti restavano convinti della verità di 
“∀x∀y(xRy→yRx)” sotto ogni assegnazione (anche, perché no, sotto 
l’assegnazione x=Paperino, y=Gastone, che falsifica l’antecedente “xRy”). 
Alla fine l’uditorio stesso era in grado di catturare i valori di verità di 
enunciati ancora più complessi: ad esempio, si scopriva che la proprietà 
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antisimmetrica “∀x∀y((x≠y∧xRy)→¬yRx)” è falsa perché ammette un 
controesempio (l’assegnazione x=Paperina, y=Paperone la falsifica e 
verifica, invece, la sua negazione “∃x∃y(x≠y∧xRy∧yRx)”. 

 
 

SULL’IMPLICAZIONE 
 

Si è visto come le proprietà simmetrica, antisimmetrica, transitiva e 
totale della teoria delle relazioni binarie possano venire espresse – in modo 
perfettamente comprensibile per studenti di due lustri d’età – mediante il 
connettivo di implicazione materiale “→”15. Tuttavia, non pochi insegnanti e 
manuali, per evitare l’astrattezza di questa implicazione, usano esprimere 
le suddette proprietà mediante il connettivo condizionale “p⇒q” (leggi: da p 
si deduce q) che stabilisce un nesso tra le proposizioni p e q secondo il 
quale: quando p e q sono entrambe vere il nesso sussiste, quando p è vera 
e q è falsa il nesso non sussiste e risulta invece insensato ammettere la 
falsità di p. La riduzione della controintuitiva implicazione materiale “→” al 
condizionale metalinguistico “⇒”16, intuitivamente vicino al condizionale 

                                                           
15 Da alcuni autori l’implicazione della logica enunciativa è detta materiale, per 
significare che “p→q” connette soltanto i valori di verità dell’antecedente p e del 
conseguente q, indipendentemente dall’esistenza di un nesso causale o di 
qualunque altra natura fra di essi. Questa caratterizzazione assolutamente 
generale ed astratta dell’implicazione produce dei paradossi: ad esempio, “la 
capitale d’Italia è Mosca→1+1=33” è un enunciato vero oppure se p e q sono due 
notizie riportate in un giornale, vere o false che siano, accade necessariamente 
che una delle due implichi l’altra, dato che la formula “(p→q)∨(q→p)” è una 
tautologia (formula vera sotto ogni assegnazione di verità). L’importanza 
matematica dell’implicazione materiale è sottolineata da Bertrand Russell (1872-
1970) nell’incipit di “The principles of mathematics”: La matematica pura è la classe 
di tutte le proposizioni della forma p implica q. 
16 La distinzione linguaggio oggetto / metalinguaggio dovrebbe essere un fatto già 
acquisito nella didattica, non solo della matematica: in quest’ottica, se A,B sono 
due formule del linguaggio oggetto (quello enunciativo) “A→B” è ancora una 
formula del linguaggio oggetto, mentre l’espressione “A⇒B” è metalinguistica (cioè 
appartiene al metalinguaggio, che è quel linguaggio – nel nostro caso la lingua 
italiana – che descrive relazioni tra le formule del linguaggio oggetto) in quanto 
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adottato nel linguaggio colloquiale, può tuttavia essere causa di inestricabili 
confusioni didattiche: a titolo di esempio, porremo ora a confronto alcune 
diverse formulazioni della proprietà antisimmetrica. 

I manuali di matematica generalmente propongono le due seguenti 
versioni della proprietà antisimmetrica per una relazione binaria R: 

(I) Se xRy e yRx allora x=y, cioè xRy, yRx⇒x=y. 
(II) Se xRy e x≠y allora non yRx, cioè xRy, x≠y⇒non yRx. 

Se interpretiamo R con la relazione < nel dominio dei numeri naturali N, 
si osserva che la premessa della (I) “x<y e y<x” non è mai soddisfatta, 
mentre lo è la premessa della (II) “x<y e x≠y”. Pertanto alcuni autori 
ritengono la (I) inapplicabile perché – essi dicono – “sempre falsa” o 
addirittura “priva di senso”, e la sostituiscono con la (II), secondo la quale 
dalla premessa “x<y e x≠y”, che è soddisfacibile, si deduce la conseguenza 
“non y<x”. Merita notare che, se invece di N si considera un dominio 
costituito da un solo elemento, la premessa “x<y e x≠y” della (II) non resta 
mai soddisfatta e che la (II), invocata per sopperire ai difetti della (I), 
presenta in definitiva esattamente lo stesso tipo di “carenze” della (I)… 

Cosa dobbiamo raccontare agli studenti? Che (I) e (II) esprimono la 
stessa proprietà, ma che talvolta una è vera e l’altra è falsa o addirittura 
priva di senso? Che si devono usare o l’una o l’altra a seconda delle 
circostanze? Che figura ci fa la Matematica? Si noti che analoghe difficoltà 
si incontrano per la proprietà transitiva17, dotata della stessa “forma logica” 
dell’antisimmetrica. 

Tutti questi problemi trovano soluzione – anzi, non si presentano affatto! 
– se le proprietà (I)-(II) vengono espresse nella forma logica predicativa, 
rispettivamente in (I*)-(II*): 

(I*) ∀x∀y((xRy∧yRx)→x=y) 
(II*) ∀x∀y((xRy∧x≠y)→¬yRx) 
Quantificatori e connettivi salvano la faccia alla Matematica! Infatti, il 

                                                                                                                                                    
asserisce l’esistenza di una relazione deduttiva tra le formule A,B. Nel paragrafo 
successivo verrà attribuito un preciso significato logico alla deduzione “A⇒B”. 
17 Per una relazione R d’ordine stretto l’antecedente “xRy∧yRz” della proprietà 
transitiva non è mai verificato in un dominio costituito da due soli elementi. 
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significato del quantificatore universale e quello dei connettivi (in particolare 
di “→”) assicurano, nel caso in cui R venga interpretata come “<” nel 
dominio N, la verità di entrambi gli enunciati (I*)-(II*). La loro equivalenza 
logica si può ottenere applicando il principio di sostituzione dalla legge 
enunciativa “(p∧q)→r ⇔ (p∧¬r)→¬q”, la quale è verificabile con le tavole di 
verità oppure, se si preferisce, dimostrabile mediante la seguente catena di 
equivalenze logiche: 

(p∧q)→r ⇔ ¬(p∧q)∨r ⇔ (¬p∨¬q)∨r ⇔ ¬p∨(¬q∨r) ⇔ ¬p∨(r∨¬q) ⇔ 
(¬p∨r)∨¬q ⇔ ¬(¬p∨r)→¬q ⇔ (p∧¬r)→¬q 

Sostituendo p con xRy, q con yRx, r con x=y e quantificando 
universalmente le variabili x,y, si ottengono, accanto a (I*), (II*), ben altre 
sei formulazioni della proprietà antisimmetrica, tutte tra loro equivalenti 18! 

Un ulteriore esempio di cattivo uso del condizionale “⇒” è costituito dalla 
ben nota “legge19 di cancellazione” a+c=b+c⇒a=b: osserviamo che, se 

                                                           
18 In [3], pagg. 21-22, viene proposta una lezione in cui l’insegnante di una scuola 
francese fa verificare alla classe che la relazione “x≤y” nell’insieme {1,2,3,4,5} è 
d’ordine. Lo scoglio didattico è proprio l’antisimmetrica concepita nella forma della 
“deduzione” (I): dato che l’assegnazione x=1, y=2 non rende vero l’antecedente 
(1≤2 e 2≤1), lo studente interrogato conclude che la proprietà non vale, mentre il 
suo compagno Hein trova l’assegnazione x=1, e y=1 che, rendendo vera la 
premessa (1≤1 e 1≤1), consente di dedurre la verità della conseguenza 1=1. 
Esasperato, l’insegnante, dopo aver elogiato Hein, conclude d’autorità, sulla base 
del solo esempio di Hein che rende vere premessa e conseguenza, che la 
proprietà antisimmetrica è valida! La ragione di questo tragicomico fallimento 
didattico è da individuare non solo nell’uso confuso della quantificazione – 
l’esempio di Hein va bene, gli altri no – ma soprattutto nell’uso della “deduzione” (I) 
che esige la verità della premessa, al posto dell’implicazione (I*) che invece 
accetta anche l’antecedente falso. Nella loro conferenza gli studenti della 1D, dopo 
aver illustrato i significati dei quantificatori e dei connettivi, hanno potuto esporre 
senza alcuna incertezza e confusione l’esempio appena visto a studenti di scuola 
media ed elementare! 
19 Il termine “legge” (come i sinonimi “principio”, “regola”,…) può creare non poca 
confusione nelle menti degli studenti i quali, a buon diritto, ritengono che esso 
debba esprimere una verità universale, quasi si trattasse di una “legge logica”. La 
“legge” di cancellazione è in realtà un teorema della teoria dei gruppi (la cui 
dimostrazione, facile, poggia sull’assioma di esistenza del simmetrico) oppure, se 
ragioniamo in N (o meglio, sugli assiomi che “caratterizzano” N), sul principio di 
induzione matematica (cfr. nota 7). Accade troppo spesso che gli studenti 
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a,b,c denotano numeri, la premessa a+c=b+c risulta vera soltanto quando 
risulta a=b, cioè quando vale la conclusione a=b. Sembra proprio che la 
nostra legge voglia dire soltanto che da a=b consegue a=b: decisamente 
troppo poco per una “legge matematica”! Viceversa, la sua formulazione 
predicativa ∀a∀b∀c(a+c=b+c→a=b) è un enunciato vero sotto tutte le 
assegnazioni, ivi comprese quelle che falsificano l’antecedente20. 

 
 

IMPLICAZIONE E DEDUZIONE LOGICA 
 

Le diverse formulazioni della proprietà antisimmetrica, (I*)-(II*) e (I)-(II), 
devono indurre ad un’attenta ed approfondita riflessione sui diversi 
significati del connettivo linguistico “→” e di quello metalinguistico “⇒”. Il 
significato di “→” è verofunzionale e si esaurisce nella nota tavola di verità. 
Ben più complesso è il significato logico di “⇒”, utilizzato nelle pagine 
precedenti con generico significato di deduzione intuitiva21. Nelle 
applicazioni della logica (alla matematica, ma non solo), al condizionale “se 
A allora B” (nella prassi matematica “A⇒B”) di norma si dà significato solo 
                                                                                                                                                    
confondano le leggi matematiche (“verità” che discendono dagli assiomi della 
teoria in questione) con le leggi logiche (“verità” assolute / universali, valide in 
qualsivoglia teoria matematica). 
20 Il carattere di non universalità della legge di cancellazione resta confermato dal 
fatto che in un’algebra di Boole (nella quale non vale la proprietà di esistenza del 
simmetrico) essa non sussiste: infatti, nell’algebra delle classi l’implicazione 
(F∪C=M∪C)→F=M è falsa se F,M denotano rispettivamente le sottoclassi degli 
studenti femmine e maschi della classe non vuota C. 
21 La deduzione logica “A⇒B” possiede due significati essenzialmente diversi: 1) B 
è un teorema dimostrabile a partire da A, cioè gli enunciati A,B sono 
rispettivamente la prima e l’ultima riga di una dimostrazione formale (costruita 
applicando le regole di derivazione sintattica); 2) B è conseguenza logica di A, cioè 
a dire la conclusione B risulta vera in tutte le interpretazioni che rendono vera la 
premessa A. Nella pratica matematica le nozioni di teorema e di conseguenza 
logica generalmente restano confuse, mentre la logica, dopo Frege, le ha definite 
rigorosamente: Kurt Gödel (1906-1978) ha dimostrato che nelle teorie 
assiomatiche complete esse si equivalgono (cioè vale il teorema di completezza, 
cfr. nota 10), mentre in quelle incomplete no. La nozione di conseguenza logica, 
insieme con le sue implicazioni didattiche, viene richiamata in [4], pagg.160-162. 
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nel caso in cui A risulti vera22: questa prospettiva, intuitivamente plausibile, 
comporta, come si è visto, difficoltà pressoché insormontabili di 
interpretazione di (I)-(II). La connessione di quest’ultime con (I*)-(II*) e, più 
in generale, l’effettivo significato della deduzione “A⇒B” restano ben 
precisati dal TEOREMA DI DEDUZIONE del calcolo enunciativo secondo il 
quale “la deduzione A⇒B è valida” se e solo se “la formula A→B è una 
tautologia (formula vera sotto ogni interpretazione)”23. Consentendo di 
“scaricare” la premessa A, il teorema riduce l’analisi della validità della 
deduzione “A⇒B” al riconoscimento della tautologicità della formula “A→B”. 
Ne segue come caso particolare che, laddove la premessa A sia falsa sotto 
ogni interpretazione (come “xRy e yRx” nella (I)), la deduzione “A⇒B” sia 
da ritenersi valida dato che la formula “A→B” è per l’appunto una 
tautologia24. Insomma, la falsità delle premesse non pone in crisi la validità 
della deduzione: chi non ne sia ancora convinto, pensi al “ragionamento 
per assurdo” la cui correttezza si fonda sull’assunzione di un falso palese 
(la negazione della tesi). 

La differenza tra il connettivo linguistico “→” e quello metalinguistico “⇒” 
risulta altresì dalla stessa formulazione della regola deduttiva del modus 
ponens “A,A→B⇒B”: il simbolo di implicazione “→”, interposto tra le due 
formule linguistiche A,B, produce la formula linguistica “A→B”, mentre il 
                                                           
22 Per Frege, se la premessa A risulta falsa la deduzione “A⇒B” è priva di senso: 
dal falso non si può trarre alcuna conclusione (cfr.[1], La logica nella matematica, 
pag. 385). Studi logici successivi, tuttavia, hanno dimostrato che il problema della 
validità di una inferenza da un insieme di premesse è naturalmente indipendente 
dal problema della verità delle premesse. (cfr.[5], A. Church, pag. 266). 
23 Il teorema, dimostrato appena negli anni ’20 da Alfred Tarski (1901-1983), è qui 
espresso nel caso di una sola premessa. Nel caso generale di n premesse 
A1,A2,…,An risulta che la deduzione “A1,A2,…,An⇒B” è valida se e solo se la 
formula “(A1∧A2∧…∧An)→B” è una tautologia. Secondo C. Mangione (cfr.[2], pag. 
76) il teorema di deduzione opera un collegamento fra “logica pura” (fondata cioè 
su soli assiomi logici) e “logica applicata” (nella quale è consentita l’assunzione di 
“premesse” qualunque). 
24 Se l’insieme delle interpretazioni in cui una premessa A è soddisfatta è vuoto, un 
qualunque enunciato B è conseguenza logica di A, dato che l’insieme vuoto è 
incluso in qualsiasi insieme (cfr. nota 3) e quindi anche nell’insieme delle 
interpretazioni che soddisfano B. 
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simbolo di deduzione “⇒” connette le due premesse  A,A→B con la 
conclusione B. Nella pratica matematica, con troppa disinvoltura, i due 
simboli vengono scambiati, se non addirittura identificati. Questa 
confusione, ma soprattutto il loro uso puramente intuitivo, senza 
l’attribuzione di un preciso significato logico, non giova certo alla 
trasmissione didattica della matematica! 

 
 

LINGUAGGIO NATURALE O LINGUAGGIO FORMALE? 
 
In conclusione dobbiamo chiederci fino a che punto sia legittimo 

ostinarsi ad usare nella matematica le quantificazioni e i connettivi del 
linguaggio naturale, con tutte le ambiguità che li caratterizzano25. Non va 
poi dimenticato che la matematica è già di per sé formale (espressioni 
algebriche, identità, equazioni, disequazioni,…) e che quindi voler 
espungere a priori la formalizzazione logico-linguistica risulta quantomeno 
incoerente. Sarebbe un po’ come cercare di scrivere un programma 
informatico in linguaggio naturale per evitare la rigida sintassi del 
linguaggio di programmazione… 

I detrattori del linguaggio logico-formale non dovrebbero infine 
dimenticare che il progresso della matematica è strettamente legato allo 
sviluppo del formalismo del suo linguaggio. Paradigmatico è il caso 
dell’evoluzione storica del linguaggio algebrico, in cui si possono 
individuare tre stadi distinti: (1) Algebra retorica, nella quale i problemi e la 
loro risoluzione erano espressi completamente a parole; (2) Algebra 
sincopata, nella quale per qualche operazione e per alcune quantità 
venivano usate abbreviazioni simboliche; (3) Algebra simbolica (quella 
attuale), in cui viene usato un completo sistema di notazioni e tutte le 

                                                           
25 Sull’ambiguità semantica dei connettivi “e” e “o/oppure” si sono ormai versati 
fiumi d’inchiostro. Per quanto riguarda l’ambiguità della quantificazione, basti 
l’esempio “un ragazzo ama una ragazza”, interpretabile come “un certo ragazzo 
ama una certa ragazza”, “tutti i ragazzi amano una certa ragazza”, “un certo 
ragazzo ama tutte le ragazze”, “tutti i ragazzi amano tutte le ragazze”. 
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trasformazioni algebriche sono espresse in simboli del linguaggio 
predicativo26. 

Il formalismo consente altresì di esprimere importanti concetti 
matematici in modo decisamente sintetico e chiaro. Ecco due significativi 
esempi: 

 
1) La definizione di funzione (“Siano dati due insiemi non vuoti A,B: si dice 
funzione da A verso B una corrispondenza (o legge) secondo la quale a 
ciascun elemento x di A corrisponde uno e un solo elemento y di B”, 
oppure “Si dice funzione di A verso B una relazione R tra A e B tale che (a) 
R sia univoca (b) dom(R)=A”) trova un’elegante e quanto mai compatta 
formalizzazione nell’enunciato 

∀x∃y(y=f(x)) con x∈A, y∈B 
il quale attraverso l’uso dei quantificatori e del simbolo di identità esprime in 
modo perspicuo le condizioni (a) e (b)27. 
 
2) La proprietà di chiusura di un’operazione binaria (“La somma di due 
numeri naturali qualsiasi è un ben determinato numero naturale”) si 
formalizza nell’enunciato semplice e compatto 

∀x∀y∃z(x+y=z)  con x∈N, y∈N, z∈N28 
 

                                                           
26 La distinzione di queste tre fasi evolutive viene proposta in [6], pagg. 8,9. 
27 La quantificazione multipla ∀x∃y asserisce che per ogni x∈A esiste un 
corrispondente y∈B, mentre l’identità y=f(x) ne garantisce l’unicità; infatti, se fosse 
y=f(x) e y1=f(x), per gli assiomi dell’identità, risulterebbe y1=y. Se invece del 
simbolo di funzione y=f(x) venisse usato quello di relazione xRy non resterebbe 
assicurata l’univocità. Si noti che i due enunciati ∀x∃y(y=f(x)), ∀y∃x(y=f(x)) non 
sono equivalenti: il primo esprime il concetto di funzione, il secondo quello di 
funzione suriettiva. 
28 Osserviamo che la formula linguistica ∀x∀y∃z(x+y=z) non presuppone alcuna 
interpretazione privilegiata, a differenza della formula ∀x∈N∀y∈N∃z∈N(x+y=z) che 
ne costituisce l’interpretazione nella struttura specifica <N,+>. Se si ritiene che la 
matematica sia studio di strutture è preferibile usare formule non interpretate, 
riservandosi di precisare (a latere, non all’interno della formula), ove necessario, il 
dominio di interpretazione. 
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SCRIVERE SENZA CAPIRE 
 
Non pochi studenti si abituano a scrivere formule matematiche senza 

preoccuparsi affatto del loro possibile significato: nelle loro mani il 
formalismo29, da corrente logico-filosofica, troppo spesso degenera in cieca 
e meccanica manipolazione di segni assolutamente privi di significato. 
Viceversa, l’abitudine a una lettura semantica30 di formule ed enunciati 
rivolta all’interpretazione (assegnazione di significato ai simboli di costante 
e di variabile e alla conseguente valutazione di verità di enunciati), 
favorisce nelle menti degli studenti sviluppo di capacità di riflessione, di 
ragionamento e quindi di comprensione. Perché, non dimentichiamolo, un 
qualunque linguaggio, non ultimo quello matematico, ha la funzione di 
esprimere il Pensiero; e i pensieri e i ragionamenti della matematica, 
quando siano supportati dal linguaggio della logica, possono venir espressi 
in modo chiaro e perspicuo, accessibile a tutti. O forse esiste ancora 
qualche docente che preferisce trasmettere una matematica elitaria, le cui 
formule siano “capite” dagli eletti e restino confuse e ambigue, o addirittura 
indecifrabili, per i profani?  

L’ovvietà e la banalità che spesso caratterizzano la Logica non stanno a 
dimostrarne l’inutilità ma piuttosto, se trattate col sacrosanto rispetto dovuto 
all’ovvio e al banale, consentono di rischiarare le zone oscure della 
matematica, tradizionalmente ritenute invalicabili per le “medie 
intelligenze”. A titolo di esempio, ritengo interessante il seguente “banale” 
problema: qual è il risultato della divisione 1:0? Una sommaria indagine su 

                                                           
29 I seguaci del formalismo, trascurando l’aspetto semantico-concettuale della 
matematica, sostenevano che la peculiarità della disciplina consiste nella sua 
derivabilità sintattico-formale da un certo insieme di assiomi. 
30 La logica moderna ha precisato e distinto all’interno del linguaggio matematico 
l'aspetto sintattico da quello semantico: secondo Tarski, il fondatore della 
semantica logica, la semantica è la totalità delle considerazioni riguardanti quei 
concetti che, grosso modo, esprimono certe connessioni tra le espressioni di un 
linguaggio e gli oggetti e stati di cose cui queste espressioni si riferiscono (1956, 
Logic, Semantics, Metamathematics, pag. 401). Il già citato teorema di 
completezza precisa lo stretto rapporto tra sintassi e semantica. 
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una popolazione adulta di cultura medio-alta, “educata” a considerare la 
matematica un assurdo complesso di regole meccanico-mnemoniche di 
calcolo, produrrebbe le risposte più sorprendenti e più diverse, quasi 
sempre casuali e, seppur corrette, comunque non ragionate31. La risposta 
di impossibilità (cioè di non esistenza di un risultato) per la nostra 
“divisione” scaturisce banalmente dall’ammettere l’esistenza di un risultato 
(si supponga, per assurdo, ∃x(1:0=x), cioè, per definizione di divisione, 
∃x(x⋅0=1), ma ∀x(x⋅0=0), da cui, per transitività, 0=1). Dato che la semplice 
esistenza di un quoziente x comporta l’assurdo 0=132, si deduce la non 
esistenza di x. Un siffatto ragionamento è forse incomprensibile? Perché si 
preferisce dare una risposta meccanica, affidata a un confuso 
apprendimento mnemonico, piuttosto che giustificarla mediante un facile 
ragionamento logico? 

Per risolvere siffatti quesiti “banali” basterebbe un uso, anche minimo, 
della Logica, ma soprattutto la buona volontà e il coraggio, da parte degli 
insegnanti, di farla applicare. In [1], pagg. 356-7, il professor Frege 
prescrive: Per motivi didattici si smusseranno le punte e si arrotonderanno 
gli spigoli per privarli delle loro asperità logiche. Da principio ciò è 
indispensabile, ma non ci si deve adagiare. Occorre recuperare il rigore 
della dimostrazione, risvegliandone il bisogno e soddisfacendolo. Ma 
purtroppo accade troppo spesso che l’insegnante trascuri completamente 
questa seconda parte del suo lavoro nel tentativo di rendere tutto di 

                                                           
31 Qualche anno fa ho inteso proporre questo problema a tutti i maturandi da me 
esaminati. 
32 È facile dimostrare che in un anello unitario con almeno due elementi risulta 0≠1, 
essendo 0 elemento neutro dell’addizione e 1 elemento neutro del prodotto: se 
fosse 0=1, essendo ∀x(0⋅x=0) (teorema), ∀x(1⋅x=x) (assioma), per transitività 
avremmo ∀x(0=x), cioè a dire nell’anello ogni elemento coinciderebbe con 0. Uno 
degli errori più frequenti degli studenti è la confusione di 0 con 1: non si farebbe 
forse “buona” matematica convincendoli, una volta per tutte, che 0≠1 mediante un 
ragionamento dimostrativo piuttosto che ricorrere all’intuizione o, ancor peggio, 
all’imparare a memoria? Una didattica della matematica di tipo intuitivo-
mnemonico, che costringe ad una mera memorizzazione dei risultati di calcoli 
controintuitivi del tipo 1:0, 0:0, 00, 10, log0, log1,…, può causare irreparabili “danni 
cerebrali”! 



LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

 110 

gradimento degli studenti. Ma solo se si tende al massimo rigore logico la 
matematica potrà dispiegare il suo valore formativo. E ciò che all’inizio si 
lascia indietro, va recuperato in seguito. E’ meglio dare meno materiale e 
curare, invece, più a fondo la preparazione logica. 
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 DESCRIZIONE DEI LABORATORI 
 
 
IL LABIRINTO MAGICO II 
Presentato da: Scuole Materne Comunali di via Manzoni e di Barcola 
(Trieste); B.Giorgolo, E.Coccia, A.Flego  e V.Pecchieri 
Sunto: Si presenta una variante semplificata di un gioco matematico per la 
formazione dei prerequisiti necessari in campo logico-aritmetico per un 
valido raccordo con la scuola elementare. I giocatori, per far uscire le loro 
pedine da un labirinto, devono scoprire le proprietà matematiche delle 
relazioni d’ordine tra i numeri.  
Per bambini e ragazzi da 4 anni in su  
 
COLLANE DI NUMERI 
Presentato da: Classi IIA, IIB Sc. El. "Foschiatti", Trieste e Classi IIA, IIB 
Sc.El. di Majano (UD); D.Leder e M.C.Marceddu 
Sunto: Gli alunni delle classi seconde delle Scuole Elementari di Majano e 
"Foschiatti" di Trieste presentano un percorso propedeutico alla 
moltiplicazione ed alla conoscenza dei numeri pari e dispari, dei numeri 
primi, quadrati e triangolari. Si utilizza materiale povero. 
Per bambini e ragazzi da 4 anni in su  
 
IL LABIRINTO MAGICO I 
Presentato da: Classi III, Sc. El. "Duca d'Aosta", Monfalcone; B.Giorgolo, 
S.Bettini, D.Campagna e C.Zanolla 
Sunto: Si presenta un gioco ideato allo scopo di raggiungere obiettivi didattici di 
tipo matematico. I giocatori devono confrontarsi con proprietà numeriche per far 
uscire le loro pedine da un labirinto. I movimenti delle pedine sono condizionati 
dall’applicazione di relazioni logiche, determinate dal lancio di un dado. Per 
raggiungere obiettivi differenziati secondo l’età degli alunni e per ampliare le 
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valenze educative, sono previste più varianti. Le attività didattiche ad esso 
connesse, oltre ad individuare le strategie vincenti, implicano la costruzione di 
labirinti e rilevamenti statistici.  
Per bambini e ragazzi da 6 anni in su  
 
COME PASSA IL TEMPO ... SECONDA PARTE 
Presentato da: Classi III, IV e V, Sc. El. "G.Carducci", Aurisina; C.Scheriani 
Sunto: La classe terza si è occupata degli orologi e rielaborando l’idea 
dell’orologio ad acqua ha deciso di perfezionarlo, così è stato anche per le 
meridiane e gli orologi “a frutta”. La classe quarta ha affrontato invece il 
tempo e la musica, approfondendo le frazioni ed abbinando la matematica 
alla melodia. La classe quinta ha rielaborato i calcoli per la costruzione 
delle meridiane e ne ha costruito una un po’ particolare, ha poi analizzato 
attraverso varie fonti la struttura di Stonehenge, per capirne meglio i segreti 
della costruzione. 
Per bambini e ragazzi da 6 anni in su 
 
LA MAGIA SEGRETA DEI NUMERI 
Presentato da: Classe IVB, Sc. El. "S.Giusto Martire", Trieste; A.Iurcotta 
Sunto: Traendo spunto dal “Mago dei numeri” di Hans M. Enzensberger, 
viene proposto un percorso avventuroso attraverso i numeri primi, i numeri 
irrazionali, i numeri triangolari e i numeri quadrati. 
Per bambini e ragazzi da 8 anni in su 
 
QUANTA MATEMATICA C'È NELL'EURO! 
Presentato da: Classi IVB e IVC, Sc, El. "D.Rossetti", Trieste; A.Bergamo 
Sunto: Attraverso la conoscenza e l'uso delle nuove monete si farà un 
percorso didattico su numeri frazionari, sistema decimale e relative 
operazioni. 
Per bambini e ragazzi da 8 anni in su  
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SENZA COMPUTER! 
Presentato da: Classe IC, Sc.Media "Divisione Julia", Trieste; M.Rocco 
Sunto: I ragazzi presentano una collezione di abaci e regoli. Qualche 
oggetto ha valore di reperto storico, gli altri sono stati costruiti dai ragazzi 
migliorando le versioni che ciascuno tiene nel proprio quaderno e che 
usano per rinforzo dei concetti legati ai sistemi di numerazione ed alle 
regole di calcolo. L’abaco romano si presta alle trasformazioni di base, 
l’abaco di Papy obbliga a riflettere su regole di rappresentazione e di 
calcolo diverse dalle usuali, il “regolo dell’ingegnere” viene semplificato … 
In tutti i casi, non conta il risultato ma la scoperta, la descrizione e la 
rappresentazione simbolica di ciò che si esegue: a questo verranno guidati 
i visitatori.  
La moltiplicazione egizia e quella "a gelosia" completano il laboratorio. 
Per bambini e ragazzi da 7 anni in su 
 
MA CHE FORMA HA LA TERRA? (In ricordo di Francesco Speranza) 
Presentato da: Classe IIC, Sc.Media "Divisione Julia", Trieste; M.Rocco e 
V.Gargano 
Sunto: Nel testo per la scuola media La matematica, parole cose numeri 
figure (Zanichelli, 1984) Francesco Speranza, tra “Se… “ e “Dunque… “, 
conduceva ipotetici alunni nelle argomentazioni a favore della Terra sferica 
e che escludono altre forme. I ragazzi della II C hanno avuto guide meno 
eccelse ma hanno realizzato una serie di modelli che sono stati loro d’aiuto 
nel ragionare sulle diverse ipotesi. Sono ora pronti a raccogliere le 
riflessioni dei visitatori … 
Per bambini e ragazzi da 7 anni in su 
 
ALLA SCOPERTA DELLA ... CALCOLATRICE GRAFICA 
Presentato da: Classi IID e IIID, S.M.S. di Mariano del Friuli (GO), 
G.Candussio 
Sunto: Imparare, divertendosi, provando, sperimentando e giocando con 
calcolatrice grafica e sensori on line: alcune esperienze sull'uso di nuove 
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tecnologie nell'ambito di percorsi di matematica e scienze (calcoli, funzioni, 
grandezze, misure, tabelle, grafici, ecc.). 
Per bambini e ragazzi da 10 anni in su 
 
MATEMATICA TRA I FIUMI 
Presentato da: Classe IA, Liceo SC. "G.Galilei", Trieste; P.Gallopin e 
G.Giudizi 
Sunto: Un percorso nella storia della Matematica attraverso i sistemi di 
numerazione degli Egiziani e dei Babilonesi: sistema non posizionale e 
posizionale, scrittura dei numeri in base 10 e in base 60 e operazioni 
presso le prime civiltà. 
Per bambini e ragazzi da 6 anni in su 
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COLLANE DI NUMERI 
DANIELA LEDER1

 
 

INTRODUZIONE 
 

Questo progetto didattico ha coinvolto due mie classi seconde della 
Scuola Elementare “Foschiatti” di Trieste (41 alunni) e due classi seconde 
della Scuola Elementare di Majano (seguite da Maria Concetta Marceddu).  

Il fatto di lavorare sullo stesso argomento e di seguire lo stesso percorso 
ha permesso un proficuo confronto ed uno scambio d’esperienze 
significativo sia per gli alunni (quando si sono incontrati alla manifestazione 
“La matematica dei ragazzi”) sia, soprattutto, per noi insegnanti coinvolte. 

L’idea del progetto in sé è sorta, da parte mia, osservando i giochi dei 
bambini. Ho pensato di utilizzare, nell’ambito del curriculum di matematica, 
la loro abilità manuale nel costruire, con semplici materiali, delle collane. 

L’attuazione di un percorso didattico preciso ha però richiesto diversi 
incontri sia tra gli insegnanti del Nucleo di Ricerca Didattica sia, in 
particolare, con Maria Marceddu. Quei momenti sono stati insostituibili in 
quanto hanno permesso di calibrare al meglio i tempi ed i modi d’attuazione 
dell’attività in classe.  
 
 

IL PROGETTO DIDATTICO 
 
In un’acquisizione significativa della tecnica di calcolo è importante 

apprendere a ragionare sui numeri e non solo sapere eseguire mec-
canicamente gli algoritmi.  

                                                           
1 Sc. Elementare “Foschiatti”, via Benussi, 20, I – 34100 Trieste 

e-mail: dleder@libero.it 
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Nella scuola elementare si suggerisce di collegare la presentazione 
delle operazioni aritmetiche quanto più possibile alla situazione reale 
vissuta dai bambini. Gli alunni, inoltre, nel processo di apprendimento, 
dovranno passare dal reale all’astratto ovvero da una fase di 
manipolazione concreta ad una di pensiero interno.  

Tenendo presente ciò, in questo progetto abbiamo cercato di far 
acquisire ai bambini il concetto di moltiplicazione (sia come addizione 
ripetuta in “serie”, sia come disposizione in righe e colonne) usando 
materiali non strutturati. Utilizzando della pasta cilindrica forata è stato 
possibile costruire, da parte degli stessi alunni, particolari collane e speciali 
tappetini.  

La costruzione di collane alternando i colori dei loro elementi secondo 
date regole può aiutare gli alunni ad impadronirsi del concetto di 
moltiplicazione come addizione ripetuta, ma in questo modo non è possibile 
realizzare una disposizione ordinata di elementi allineati per file e per righe, 
altro aspetto importante da non trascurare per un più completo 
apprendimento del significato della moltiplicazione. Per ovviare a ciò 
abbiamo utilizzato una tecnica simile alla tessitura, che permette, tra l’altro, 
di costruire forme rettangolari e quadrate (chiamati da noi “tappetini”) che 
consentono di realizzare degli schieramenti. 

La costruzione di questi “tappetini” ha consentito, inoltre, di scoprire 
alcune proprietà dei numeri naturali, oltre che di consolidare il concetto di 
numeri pari e dispari. 

I bambini si sono avvicinati ai numeri quadrati (che consentono la 
costruzione di tappetini quadrati) ed ai numeri primi che consentono la 
costruzione di tappetini di solo una riga o solo una colonna: nessuna altra 
disposizione in forma di rettangolo è possibile. 

Sono state costruite anche altre forme, tra cui quella triangolare, che ha 
permesso di scoprire i numeri triangolari.  

Costruendo, nel senso concreto del termine, le tabelline, i bambini 
hanno potuto “naturalmente” avviarsi alla conoscenza mnemonica delle 
stesse. 
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La conoscenza mnemonica delle “tabelline” è uno strumento utile per 
costruire schemi mentali al fine di organizzare la realtà matematica. Tale 
conoscenza, ad esempio, è usata: 
− per fare le operazioni di moltiplicazione e divisione con efficienza e 

padronanza, 
− per conoscere meglio le caratteristiche dei numeri naturali, 
− per stimare facilmente i risultati delle operazioni matematiche con 

numeri grandi (ad esempio per calcolare velocemente a mente che 
26x82 è approssimativamente 2400). 
La perdita di questi schemi è associata spesso a fallimenti nel 

rendimento scolastico ed a reazioni negative di ansietà (cfr. Zan 1998). 
 
 

IL LAVORO IN CLASSE 
 

Il percorso prevede sia degli obiettivi didattici riferiti prettamente alla 
matematica, sia degli obiettivi trasversali riguardanti, oltre che lo sviluppo 
delle abilità oculo – manuali, il saper lavorare insieme ed il creare un clima 
di aiuto reciproco e di collaborazione. 

Gli obiettivi riferiti alla matematica sono: 

− Obiettivo 1: Acquisire il concetto di moltiplicazione come addizione 
ripetuta attraverso seriazioni. 

− Obiettivo 2: Acquisire il concetto di moltiplicazione attraverso gli 
“schieramenti”. 
2.1.  Riconoscere la validità della proprietà commutativa. 
2.2.  Consolidare la conoscenza dei numeri pari e dispari. 
2.3.  Riconoscere i numeri quadrati. 
2.4.  Riconoscere i numeri primi. 

− Obiettivo 3: Memorizzare la tavola pitagorica. 
− Obiettivo 4: Riconoscere i numeri triangolari. 

La costruzione di collane e di tappetini è stata realizzata dagli alunni, 
disposti in piccoli gruppi liberi di 2-3 bambini ciascuno. 
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Ogni attività è stata proposta in maniera da stimolare e coinvolgere gli 
alunni in modo attivo cercando di discutere assieme sulle osservazioni che 
via via gli alunni facevano.  

 
 

OBIETTIVO 1 
AVVIO ALLA CONOSCENZA DELLA MOLTIPLICAZIONE 

ATTRAVERSO SERIAZIONI 
 
Attività:   infilare della pasta cilindrica in cordoncini per creare delle 

collane.  
Materiale:  pasta cilindrica forata di circa 1 cm d’altezza, filo di cotone, 

tempere (per colorare la pasta). 
Fase I:  costruire collane liberamente 
Fase II:  costruire la collana – tabellina del 2: fissare il cordoncino ad un 

anello costruito con il cartone o con piccole perle e poi infilare 
un pezzo di pasta non colorata ed una colorata. La lunghezza 
della collana dapprima sarà stabilita dal bambino o dai bambini 
che lavorano assieme, poi arriverà a 20 come la “classica” 
tabellina del 2. 

Fase III:  riportare l’attività pratica svolta sul quaderno facendo il disegno 
della collana come indicato nella figura seguente.  

 
  1     2      3     4     5 

4 2

     +2    

Fase IV:  costruire collane-ta
10. 
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Commento: la costruzione delle collane mette in evidenza l’aspetto ordinale 
e ripropone la raffigurazione delle “linee di numeri”. L’anello 
iniziale, oltre ad avere uno scopo pratico, rappresenta lo zero. 

 
 

OBIETTIVO 2 
AVVIO ALLA CONOSCENZA DELLA MOLTIPLICAZIONE 

ATTRAVERSO GLI SCHIERAMENTI 
 
Attività:  costruzione di tappetini con pasta cilindrica. 
Materiale:  pasta cilindrica di circa 1 cm di altezza oppure perle sferiche di 

legno o di plastica, filo armonico, tempere (per colorare la 
pasta). 

Tecnica:  I.  infilare le perle/la pasta a metà del filo 
II. infilare altre perle su un capo del filo e ripassare con l’altro 

capo nel verso opposto 
III. tendere I fili per evitare che le perle di muovano 

 
Fase I:  acquisizione della manualità per “tessere” la pasta (costruzione 

di un semplice animaletto, come il pesce in figura). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fase II:  costruzione di tappetini quadrati e rettangolari (sia con la pasta 
che con perle sferiche di legno colorato). Registrazione sul 

 127 



LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

quaderno con disegni degli schieramenti e rappresentazione 
dell’operazione (vedi figura seguente). 

 
 
 
 
         5X3               3X3 
 

Commento: in questo modo si mette più in evidenza l’aspetto cardinale dei 
numeri interi. La costruzione dei tappetini è utile per osservare 
la proprietà commutativa della moltiplicazione e anche come 
avvio al concetto di divisibilità e di numeri primi e composti. 

 
 

OBIETTIVO 4 
RICONOSCERE I NUMERI TRIANGOLARI 

 
Attività: Costruzione di tappetini triangolari (sia con la pasta che con 

perle sferiche di legno colorato), come il seguente: 
 
 

 
 
 
 
 
Commento: la costruzione di tappetini triangolari è scaturita come naturale 

sviluppo da quelle precedenti, considerando le forme 
geometriche elementari note ai bambini. Rispetto ai casi 
precedenti si differenzia per il fatto che non si somma 
ripetutamente la stessa quantità, ma si parte da uno e si 
incrementa ogni addendo di un’unità rispetto al precedente. 
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DISCUSSIONE IN CLASSE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 

Al termine di ogni attività veniva dato spazio per la discussione in classe. 
In particolare sono emerse osservazioni dei bambini come le seguenti: 
− “Le tabelline possono continuare quanto si vuole, è una convenzione 

dire che la tabellina del due, ad esempio, termina al numero 20”. 
− “E’ più laborioso ed è molto più lunga la collana del 9 che quella del 3” 

(percezione della quantità concreta). 
− “Nei tappetini non compare lo zero”. 
− “Nei tappetini gli schieramenti possono essere diversi, ad esempio con 

12 perle posso costruire un tappetino di forma 4X3 [“4 per 3”, cioè con 4 
perle su ognuna delle 3 righe], oppure 3X4, 6X2, 2X6, 12X1, 1X12” [vedi 
figura seguente], 

 
 
             

 6x2 
 4x3 

   3x4 
                       

2x6 
 

12x1 
 

  
1x12 
 

−  “I tappetini quadrati hanno il numero delle righe e delle colonne uguale”. 
 

 
4X4 
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− “Esistono numeri che si possono schierare solo in una riga o in una 
colonna” [numeri primi, vedi figura seguente]. 

 
 
 
 
 
 
      5X1        1X5 

 
− “Nei tappetini la disposizione dei numeri pari e dispari forma dei disegni 

a righe parallele oppure a scacchi (nella figura ho colorato i numeri pari; 
il numero 1 corrisponde al cerchietto in alto a sinistra, il 2 quello alla sua 
destra, ecc.)”. 

 

 
        

 
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

 
Ciascuna classe di Trieste ha partecipato per una sola giornata alla 

manifestazione: la II A il primo giorno e la II B il secondo. Le classi di 
Majano hanno potuto essere presenti solo nella mattinata del secondo 
giorno. 

I bambini che componevano le classi erano stati suddivisi in questo 
modo: un gruppo, circa la metà, rimaneva nel laboratorio a spiegare ai loro 
coetanei come costruire collane e tappetini, l’altro andava in visita negli altri 
laboratori. Durante l’intervallo di metà mattina i due gruppi invertivano i 
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ruoli. In questo modo è stato possibile per ognuno essere sia relatore che 
osservatore.  

Nella seconda giornata gli alunni di Majano hanno affiancato il gruppo di 
relatori di Trieste. 

Le postazioni presenti nel laboratorio erano 4 ed in ognuna c’erano 3-4 
bambini. Nella postazione 1 si trovavano i bambini che spiegavano come 
costruire le collane e le tabelline ad esse collegate.  Nella postazione 2 gli 
alunni si occupavano degli schieramenti, in quella numero 3 venivano 
spiegati i numeri quadrati mentre nell’ultima (la numero 4) venivano presi in 
considerazione i numeri triangolari.  

 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 

I bambini hanno trovato questa esperienza piacevole, erano 
stanchissimi, ma contenti del loro operato (e ancor di più della maglietta 
ricevuta al termine del lavoro!). 

La partecipazione alla manifestazione è stata, infatti, molto coinvolgente 
dal punto di vista emotivo - affettivo. Qualche alunno ha fatto emergere doti 
inaspettate: spiegava con sicurezza agli altri alunni senza timori. In altri, 
invece, l’insicurezza e la timidezza hanno avuto il sopravvento.  

Questo lavoro ha dato lo spunto per ulteriori ricerche sia nell’ambito 
affettivo/emotivo, sia in quello legato all’apprendimento della matematica.  
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SENZA COMPUTER! 
MARINA ROCCO1

 
 
[AVVERTENZA. In questa relazione ho ritenuto opportuno riportare molti 

contributi dei miei allievi, anche sotto forma di commenti. Si distinguono dal 
resto perché scritti in corsivo e, quando ritenuto utile, con l’indicazione del 
nome dell’autore. I miei eventuali commenti a tali contributi sono inseriti tra 
parentesi quadre.] 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Per quanto impegno ci mettano i colleghi della Scuola Elementare, non 
è detto che i ragazzi che arrivano in prima Media siano effettivamente 
consapevoli delle regole che governano il nostro modo di scrivere i numeri 
e di operare con essi. Fin dai primi giorni del nuovo ciclo scolastico si 
presenta dunque il problema di consolidare i prerequisiti costruiti alle 
Elementari senza disattendere le aspettative dei ragazzi sulle novità e 
complessità che incontreranno alle Medie. Inoltre, poiché si vuole che la 
loro attenzione resti puntata sulla costruzione di concetti, occorre che le 
attività utilizzino strumenti familiari; contemporaneamente si deve 
cominciare a costruire la capacità di descrivere le proprie riflessioni e 
scoperte, prima in linguaggio naturale e poi con un’adeguata 
rappresentazione simbolica. 

Nel laboratorio “SENZA COMPUTER!” è stato rappresentato, 
rispettando l’ordine delle attività, il percorso che da oltre 15 anni seguo tra 
settembre e dicembre con le classi prime. 

                                                 
1 Sc. Media “Divisione Julia”, viale XX Settembre. 26, I – 34100 Trieste  

e-mail: marina.rocco@tin.it 
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Il lavoro è stato svolto durante l’anno, cioè comprende lo studio dei 
singoli argomenti. In seguito ogni gruppo si arrangiava2 chiedendo ogni 
tanto aiuto alla professoressa (Federica). 

Non è stato difficile perché ci siamo divertiti e inoltre abbiamo ripassato 
degli argomenti di matematica facili e non molto impegnativi (Giulia). 

I gruppi sono stati formati chiedendo ai ragazzi di esprimere due 
“preferenze di interesse” tra gli argomenti che avevo scelto: in questo modo 
ho sfruttato entusiasmi ed affiatamenti e contemporaneamente ho 
distribuito in modo abbastanza equilibrato i ragazzi trainanti e gli elementi 
più deboli. 

Prima di tutto il nostro gruppo ha ripassato la lezione, cercando di farla 
capire ad un elemento del nostro gruppo a cui non era chiara. 
Successivamente abbiamo discusso le nostre idee riguardo 
l’organizzazione del lavoro, che comprendeva l’utilizzo dei materiali, come 
spiegare e come dividerci il lavoro [si intende quello di preparazione] e le 
parti [cioè gli interventi con i visitatori]. Non nomino l’autore di questo 
contributo, adeguandomi alla correttezza che egli stesso dimostra nel non 
fare il nome di chi aveva bisogno si soccorso; del resto in realtà è successo 
così in tutti i gruppi.  

Abbiamo preparato delle schede che avremmo dato ai visitatori per fargli 
fare un po’ di pratica con le operazioni di questo tipo (Ippolita). Tale idea è 
venuta anche ad altri e quelli che non hanno preparato schede hanno 
ideato comunque esercizi significativi da far eseguire durante la 
manifestazione. 

Nel caso di questa classe, poiché tutti gli argomenti trattati fanno 
comunque parte del curriculum matematico programmato, i risultati ottenuti 

                                                 
2 La classe partecipa ad un progetto triennale Comenius dal titolo “Un progetto per 
l’alunno: diventare autonomo”: anche la preparazione del laboratorio per “La 
Matematica dei Ragazzi” vi ha contribuito. Nessuna organizzazione è stata imposta 
e non sono stati fissati schemi o tracce per le presentazioni; il mio controllo è stato 
esercitato attraverso un ruolo più da consulente che da docente. Mi pare che “si 
siano arrangiati” piuttosto bene! 

 134



PARTE SECONDA 

partecipando alla manifestazione sono legati soprattutto alla sfera socio-
affettiva, come dimostrano i seguenti commenti: 
− Nelle ultime lezioni abbiamo ripetuto il discorso, abbiamo ascoltato 

quello degli altri ed abbiamo dato una mano a preparare i cartelloni, 
(Federica). [Oltre che all’interno dei singoli gruppi, spesso i ragazzi 
hanno collaborato con altri gruppi con materiali più lunghi da preparare. 
Inoltre tutti si sono rassicurati l’un l’altro, poiché ogni gruppo ne usava 
altri come “visitatori” nella simulazione della manifestazione.] 

− Abbiamo dovuto fare il cartellone, colorarlo, preparare le schede e 
soprattutto tenere a bada XXX che rideva e scherzava con tutti. Tra 
l’altro non capiva un fico secco dell’argomento del gruppo ed è stato 
tutto tempo perso cercare di insegnarglielo. … Questo è stato un colpo 
di fulmine: era riuscito a fare un’operazione, il che mi ha reso felice. 
[Anche qui ometto il nome di chi ha scritto, per le stesse ragioni su 
esposte. Ma si noti la pazienza ed il senso di responsabilità e soprattutto 
la commovente gioia di fronte al successo del coinvolgimento. C’è chi ha 
saputo esprimerli, ma questi sentimenti non sono stati di una sola 
persona.] 

− E’ stato utile perché abbiamo imparato benissimo più degli altri un 
argomento e quindi se si ha un dubbio si può chiedere ai compagni che 
saranno sicuramente disposti a esporli e a farti capire la tua lacuna 
(Carlotta B.) [La grammatica annega, sommersa dall’orgoglio e dalla 
fiducia.] 
Segue ora la descrizione del lavoro organizzato e poi svolto dai gruppi 

nelle sette postazioni del laboratorio realizzato durante la manifestazione 
“La matematica dei ragazzi”. 

Le postazioni di lavoro erano le seguenti:  

1. ABACO A SCOMPARTI Caterina B., Giulia, Francesca, 
Marko 

2. ABACO MEDIEVALE Isabella, Alexia, Caterina, 
Giuseppina 
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3. ABACO DI PAPY Ippolita, Chiara, Massimiliano 

4. IL REGOLO DEGLI INGEGNERI Hélène, Federico, Giulio 

5. PROPRIETÀ DELL’ADDIZIONE  Anna, Bianca, Isidyana 
 E DELLA MOLTIPLICAZIONE   

6. LA MOLTIPLICAZIONE EGIZIA Monica A., Monica M., 
Federica 

7. LA MOLTIPLICAZIONE A GELOSIA Carlotta B., Daniele, Martina, 
Carlotta P. 

 
 

POSTAZIONE 1. ABACO A SCOMPARTI 
 

Un semplice foglio di carta viene 
suddiviso come nella figura a lato. Lo 
scomparto più a destra conterrà oggetti che 
rappresentano le unità, ma non è opportuno 
scrivere “decine”, “centinaia”, … negli altri 
scomparti in quanto l’abaco viene usato 
anche per basi diverse da 10. 

    U 
N 
I 
T 
À 

     

Nella riga inferiore si sistemano cartellini con le cifre per la 
rappresentazione della quantità considerata. 

Si mette una manciata di oggetti nello scomparto delle unità: ad 
esempio, disponendo dei regoli di Cusinnaire, noti anche come numeri in 
colore, si possono usare i “regoli bianchi”. Questi si raggruppano secondo 
la base scelta, diciamo 3. Ogni raggruppamento di 3 bianchi viene 
eliminato e sostituito con un “regolo verde” nello scomparto 
immediatamente a sinistra. Se necessario anche i raggruppamenti di 3 
“regoli verdi” vengono sostituiti da un “regolo marrone” nello scomparto 
successivo. Si noti che non è stato effettuato un cambio di base (da 10 a 3) 
ma si è direttamente contato in base 3. 
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L’uso dei “numeri in colore” per le basi 2 e 3 evidenzia il significato dei 
raggruppamenti ed il valore posizionale delle cifre necessarie per la 
rappresentazione del numero, soprattutto se il colore dello sfondo negli 
scomparti è coerente (ad esempio, da destra a sinistra, uno scomparto 
bianco, uno verde, uno marrone). 

I cambi da sinistra verso destra consentono invece di trasformare una 
rappresentazione in base qualunque in una certa quantità di oggetti unitari 
che successivamente vengono trattati con cambi da destra a sinistra per la 
rappresentazione in base 10. 

L’abaco può essere usato per eseguire addizioni e sottrazioni in una 
base qualunque: i ragazzi vengono invitati a scoprire come, suggerendo 
loro di tener presente il significato intuitivo di queste due operazioni ed i 
riporti e prestiti del calcolo ordinario. 

Quanto segue è la traccia degli interventi elaborata dal gruppo Caterina 
B., Giulia, Francesca, Marko, con la “scaletta”del lavoro da svolgere. 

 
ABACO A SCOMPARTI 

L'abaco a scomparti ha origini romane; era utilizzato per calcolare 
addizioni , moltiplicazioni ... 

E’ costituito da 5 scomparti e dai "sassolini" (calculi) che rappresentano 
le unità dei vari ordini. 

 

RAPPRESENTAZIONE E LETTURA DEI NUMERI 
Per rappresentare i numeri bisogna disporre, prima di tutto, gli elementi 

scelti (ad esempio 12) nello scomparto delle unità semplici. Se lavoriamo in 
base 10, dobbiamo prendere dieci unità semplici e sostituirle con un’unità 
del primo ordine che verrà messa nello scomparto delle unità del primo 
ordine. Ora abbiamo due unità semplici e un’unità del primo ordine. Visto 
che non si può raggruppare ulteriormente per dieci, il numero si leggerà 12 
in base 10. 

Lavorando in altre basi i raggruppamenti dipendono dalle stesse. In 
base diversa da 10 i numeri si leggono sempre cifra per cifra. 
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CAMBIO DI BASE 

[In questo paragrafo, come anche nei successivi, il gruppo premette una 
spiegazione generale (quella che ha dato durante la manifestazione) agli 
esempi su cui ha fatto lavorare i visitatori.] 

Nel nostro sistema di numerazione scriviamo e calcoliamo in base 10, 
cioè le cifre vengono raggruppate in insiemi di dieci elementi. Se bisogna 
trasformare dalla base 10 ad un’altra base, bisogna riportare tutto alle unità 
semplici e raggruppare successivamente per il numero della base con cui 
si vuole lavorare.  

SPIEGAZIONE CON L’ABACO: da base 10 a base 4. 
Se bisogna trasformare da un’altra base, a base 10, bisogna riportare 

tutto alle unità semplici e, poi, raggruppare per 10. Se bisogna trasformare 
da una base che non sia 10 a un’altra base che non sia 10, il procedimento 
è lo stesso solamente che alla fine bisogna raggruppare per il numero della 
base con cui si vuole lavorare.  

 
ADDIZIONI 

Per addizionare due numeri bisogna rappresentarne uno nell’abaco e 
poi aggiungere i “sassolini” che rappresentano l’altro, se necessario fare 
poi i dovuti raggruppamenti. In altre basi il procedimento è lo stesso. Se un 
numero è in una base e l’altro è in un’altra, bisogna trasformare l’uno nella 
base dell’altro.  

SPIEGAZIONE DELL’ADDIZIONE: 12 in base 10 + 10 in base 10. 
Rappresentare 12 nell’abaco a scomparti (1 unità del 1° ordine e 2 unità 

semplici) e poi aggiungere l’unità del 1° ordine che rappresenta il 2° 
addendo. A questo punto abbiamo 2 unità semplici e 2 unità del 1° ordine, 
visto che non possiamo raggruppare ulteriormente il numero si leggerà 22 
in base 10.  

SPIEGAZIONE CON L’ABACO:  3 in base 10 + 4 in base 9 e 4 in base 
5 + 3 in base 4. 
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SOTTRAZIONI 
Se bisogna sottrarre un certo numero da un altro devono essere tolti i 

“sassolini” che compongono il secondo dal primo, che è stato 
rappresentato. Se il numero rappresentato è ad esempio 12, da esso non 
posso sottrarre un numero ad esempio 9 per il motivo che nel primo 
scomparto non ci sono le unità semplici necessarie per arrivare a questo 
numero. Quindi bisogna trasformare un'unità del primo ordine in dieci unità 
semplici in modo da poter eseguire la sottrazione. Come nell’addizione, se 
un numero è in una base a l’altro in un’altra bisogna trasformare uno nella 
base dell’altro.  

SPIEGAZIONE DELLA SOTTRAZIONE: 25 in base 10 – 14 in base 10. 
Rappresentare il numero 25 nell’abaco (5 unità semplici e 2 unità del 1° 

ordine) e prendere i “sassolini” che rappresentano il numero 14 (4 unità 
semplici e 1 unità del 1° ordine). Togliere quindi, dal numero rappresentato, 
questi “sassolini” in modo che restino solo quelli che rappresentano il 
risultato finale. A questo punto abbiamo 1 unità semplice e 1 unità del 1° 
ordine e quindi il numero si leggerà 11 in base 10.  

SPIEGAZIONE CON L’ABACO: 13 in base 10 – 2 in base 10 e 15 in 
base 10 – 7 in base 10. 
 
 

POSTAZIONE 2. ABACO MEDIEVALE 
 

Modifica del precedente, facilita la lettura del numero rappresentato. 
Poiché richiede qualche cambio in più, costringe i ragazzi a maggior 
attenzione in tutte le fasi di lavoro (rappresentazione di numeri, scoperta di 
regole e loro descrizione per addizioni e sottrazioni). 

Questa è la descrizione del gruppo (Isabella, Alexia, Caterina E., 
Giuseppina): 

Nel medioevo era molto diffuso in Europa un particolare abaco: una 
semplice tavoletta di legno suddivisa in spazi rettangolari da linee oriz-
zontali. 
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Le linee, a partire dal basso, rappresentano, come nel pallottoliere, unità 
dei vari ordini. Sulle linee e negli spazi compresi fra due linee si potevano 
mettere dei gettoni secondo le convenzioni: 
− un gettone messo in uno spazio vale un’unità dell’ordine rappresentato 

da quello spazio; 
− un gettone messo sulla linea vale 5 unità dell’ordine rappresentato dallo 

spazio immediatamente precedente. 
− In base a queste convenzioni si ha allora: 
− non più di 4 gettoni nello spazio: infatti 5 gettoni si cambiano in uno sulla 

riga; 
− sulla riga non ci può essere più di un gettone, perché 2 gettoni vengono 

cambiati in uno nello spazio successivo. 
 

 
M2 5 migliaia 
M1  

 

 

MIGLIAIA 

C2 5 centinaia 
C1  

 

 

CENTINAIA 

D2 5 decine 
D1  

 
DECINE 

U2 5 unità 
U1  

 

 

UNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esecuzione delle operazioni somiglia a quanto descritto nel paragrafo 
precedente, ma occorre tener conto dei cambi richiesti dal significato che 
assumono le linee separatrici degli spazi dedicati ai diversi valori posi-
zionali. 
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Alexia fornisce ottime rappresentazioni grafiche dell’esecuzione di 
addizioni e sottrazioni con l’abaco medievale; le riproduco il più fedelmente 
possibile. Il testo che le accompagna è stringato. 

Alla manifestazione, il gruppo usava palline per rappresentare le unità di 
un certo ordine (U1, D1, … nello schema della pagina precedente) 
mettendole nei rispettivi spazi e puntine da disegno per le rispettive 
cinquine (U2, D2, …) fissandole ai listelli separatori di balsa.  

 
Per calcolare 421 + 331 si dispongono a sinistra e a destra le palline che 

rappresentano le cifre degli addendi. 

 
Alexia fornisce anche un’analoga descrizione per eseguire una 

sottrazione, scegliendo minuendo e sottraendo in modo che siano 
necessari numerosi cambi. 
 
 

POSTAZIONE 3. ABACO DI PAPY 
 

Nato con scopi ben diversi rispetto all’uso che ne faccio e destinato ai 
bimbi della scuola materna e del primo ciclo delle elementari, l’abaco di 
Papy serve a rappresentare qualunque numero “scrivendo" separatamente 
ogni sua cifra su tavolette come quella raffigurata di seguito. 
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Il gruppo formato da Ippolita, Chiara e Massimiliano si è organizzato 

rispettando la personalità di ciascuno e quindi sfruttandone in modo molto 
efficiente le potenzialità. 

Ippolita doveva presentare l’argomento, io spiegare come funziona e 
Massimiliano distribuire le schede e aiutare le persone che non capivano 
(Chiara).  

Chiara è la più estroversa dei tre e “tiene banco” con i visitatori, 
Massimiliano ha un ruolo “da spalla” ma utilissimo, mentre i testi che 
seguono mi sono pervenuti da parte di Ippolita, autrice con altri del gruppo. 

Nel sunto per il programma della manifestazione dichiaravo che “non 
conta il risultato ma la scoperta, la descrizione e la rappresentazione 
simbolica di ciò che si esegue”. Il libro di testo da noi usato mostra solo 
come scrivere un numero utilizzando l’abaco di Papy, ma non spiega le 
regole per eseguire addizioni e sottrazioni: si valuti la produzione dei 
ragazzi tenendo inoltre conto del fatto che il gruppo non contiene elementi 
con valutazioni massime in matematica e che i miei interventi di correzione 
hanno riguardato solo qualche concordanza (di di tempi o di aggettivi) ed 
un po’ di punteggiatura! (si veda anche la nota 1). 

 
Vi mostreremo un metodo per fare le operazioni: l’abaco di Papy. È un 

sistema molto facile da usare e da comprendere: adesso vi mostreremo 
come si usa. 

La casella bianca può contenere una unità, la rossa due, la rosa quattro 
e la marrone otto. 
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Adesso vi spieghiamo come disporre le pedine nelle rispettive caselle, 
poi vi insegneremo a fare un’operazione vera e propria. 
 

 
La scheda che vi daremo contiene tanti abaci quanti vi servono per fare 

l’addizione 83 + 48. 
 
Disponete le pedine degli addendi sugli abaci. 
Il numero 83 si forma mettendo 1 pedina nella 

casella in alto a sinistra sull’abaco delle decine e 
mettendo sull’abaco delle unità 1 pedina in basso 
a destra e 1 in basso a sinistra (perché non 
abbiamo una casella specifica per il 3). 
 

La stessa cosa si fa per formare il numero 48.  
Si dispone 1 pedina nella casella in alto a 

destra sull’abaco delle decine, 1 pedina nella 
casella in alto a sinistra sull’abaco delle unità. 

 
Dopo aver disposto le pedine, facciamo la 

somma delle pedine degli abaci delle unità e di 
quelli delle decine, che trasporteremo negli abaci 
sottostanti, rispettando le posizioni precedenti. 

 
Adesso ci accorgiamo che l’abaco delle unità 

ne contiene 11 e perciò possiamo cambiarle in 
decine, perché la regola dice che non posso 
averne più di 9 nel rispettivo abaco. 
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Prendiamo la pedina con il valore di 8 unità e 
quella da 2 (che sommate formano 10, una 
decina) e quindi, dopo aver fatto questa trasfor-
mazione da unità a decine, la posizioniamo 
nell’a-baco delle decine nella casella che ha 
valore 1. 
 

La stessa cosa accade per le decine.  
 
 
Non avendo delle pedine “8 + 2” non 

possiamo trasformare subito le decine in 
centinaia, quindi prendiamo la pedina di valore 
4 e la trasformiamo in due pedine con valore 2. 
 

Adesso possiamo prendere quella 
da 8 e una di quelle da 2 dall’abaco 
delle decine e trasformarle in 1 unità 
sull’abaco delle centinaia. 
 

Finalmente possiamo leggere il 
risultato: 131. 

 
 
I ragazzi erano avvertiti del tempo che avrebbero avuto a disposizione 

per ciascun gruppo di visitatori: è stato probabilmente questo a spingere il 
gruppo a proporre subito un esempio che comprendesse tutte le necessità 
di cambi che si possono presentare con addendi di 2 cifre, anziché 
procedere per gradi.  

Le regole che Ippolita descrive sono state ricavate dalla classe 
attraverso lavori di ricerca in coppia (compagni di banco) su addizioni di 
difficoltà crescente. In modo analogo la classe ha elaborato le istruzioni per 
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la sottrazione, che si ricavano abbastanza facilmente quando si ricordi che 
è l’inversa dell’addizione (queste istruzioni non sono qui riportate in quanto 
non presenti nel laboratorio) 

Il lavoro sull’abaco di Papy segue sempre quello sugli altri abaci (come è 
successo nel laboratorio): i contributi degli alunni mi sembrano 
oggettivamente di elevata qualità, ma mi sembra opportuno sottolineare 
che essa è frutto del percorso. 

 
 

POSTAZIONE 4. IL REGOLO DEGLI INGEGNERI 
 

Semplificazione estrema dello strumento una volta di vitale importanza, 
il nostro regolo si limita a consentire addizioni e sottrazioni! In compenso si 
possono eseguire questi calcoli anche con numeri relativi, quindi con 2 anni 
di anticipo sulla prassi. Lo strumento viene riutilizzato in terza media, 
quando si completano ed organizzano le conoscenze sui numeri relativi. 

Un “mega-regolo” è esposto al II piano presso il Dipartimento di Scienze 
Matematiche, quello portato in classe da Federico (di proprietà di suo 
padre) è un oggetto ormai raro. 

Nelle aspettative dei ragazzi, non saremmo tornati dall’Università solo 
con una fotografia del regolo formato maxi: avevano preparato una serie di 
domande sul loro argomento. 

… per raccogliere le informazioni è stato molto duro: siamo andati 
all’Università …; su chi e quando ha inventato il regolo siamo rimasti un po’ 
delusi, ma abbiamo scoperto una cosa molto importante: le cose non sono 
state inventate in un giorno solo e da un solo inventore, … (Federico)  

Il regolo calcolatore è stato inventato nel tempo prima avendo solo 
poche cose, poi magari migliorate e inventate da altre generazioni. E’ stato 
usato fino alla fine degli anni 70/inizio anni 80, poi è caduto in disuso per 
l’invenzione della calcolatrice tascabile. (Giulio)  

Ringraziamo il prof. Alfredo Bellen, intervistato paziente e disponibile. 

 145 



LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

I tre ragazzi si sono distribuiti spiegazioni ed esempi, ma poi hanno 
affidato a Hélène il compito di trascriverli tutti:  

Questo è il vero regolo calcolatore … Noi li abbiamo fatti di carta, uno 
per addizioni e sottrazioni, uno per moltiplicazioni e divisioni. 

 
Per fare le addizioni è molto 

s
                  7                                   

                   0      

lto 
tro

neralizza:] Funziona mette
an

se
                                              9        

il numero 0 e 
so

i nuovo da Giulio:] La sottrazione è l’inverso dell’addizione: si mette il 
mi

gono per ad  
co

l’e

nuovamente 
in circa il doppio dell’altra, in modo 

emplice: se vogliamo fare 7 + 8 
dobbiamo mettere il 7 sopra lo 0. 

Andiamo a vedere 8 ed in a

                            

viamo 15. 

 [Giulio ge

                  7                        15       

                  0                         8        
ndo il 1° addendo sopra lo 0 e 

dando a cercare di sotto il 2° addendo: sulla striscia di sopra si trova il 
risultato. 

La sottrazione è altrettanto facile: 
 vogliamo fare 9 – 4 dobbiamo 

mettere il 4 sotto il 9. 
Andiamo a vedere 

                                             4        

pra troviamo 5. 

 

                  5                         9        

                  0                         4        

[D
nuendo sopra il sottraendo, si va a vedere lo 0 sulla striscia di sotto e 

sopra si trova il risultato. 
Le stesse istruzioni val dizioni e sottrazioni tra numeri relativi,
n cui è graduato il retro del regolo.  
Per chi volesse ripetere 

sperienza: da un foglio formato A3 
si ricavano 4 strisce lunghe quanto il 
lato maggiore del foglio iniziale, utili 
per ottenere due regoli. 

Ogni striscia si piega 
modo che una delle due parti sia larga 
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che, quando si “monta” il regolo come mostrato in figura, la parte A non 
copra completamente la parte B. 

Tenendo le due strisce incastrate, graduarle contemporaneamente con 
tac

resentare i numeri relativi: i negativi a sinistra 
sc

ché il libro di testo in adozione le riporti, fornisco a voce le istruzioni 
pe

 crudeltà verso i miei alunni: tutti i lavori presentati in questo 
lab

to dal libro di testo, 
è s

o, segnando prima le 
po

che distanti 1 cm l’una dall’altra. Occorre sorvegliare i ragazzi, perché 
tendono a dimenticare lo 0. 

Sul retro si possono rapp
ritti in rosso, i positivi a destra scritti in nero (lo 0 metà rosso e metà 

nero). 
Ben
r la costruzione del regolo e per eseguire addizioni, indicando solo 

successivamente la pagina di riferimento (a beneficio degli assenti e di chi 
volesse ottenere un oggetto migliore di quello ottenuto in classe) ed è 
sempre stato compito dei ragazzi individuare e scrivere le istruzioni per la 
sottrazione.  

Non è una
oratorio come molte altre attività che propongo - dalla prima alla terza e 

non solo di tipo aritmetico – concorrono al saper seguire e dare istruzioni, 
servendosi di volta in volta del linguaggio verbale, iconico, simbolico. (Si 
vedano ad esempio i laboratori gestiti dalle mie classi negli Atti delle prime 
due edizioni della Matematica dei Ragazzi in [Rocco 2002], oltre al 
paragrafo sull’abaco di Papy in questo stesso articolo). 

Il regolo per le moltiplicazioni e le divisioni, non previs
tato costruito solo in questa classe e per la circostanza (quindi solo dai 

tre componenti del gruppo) a causa del fatto che le tacche non sono 
equidistanti. Segnarle correttamente, implica conoscenze sulle potenze e 
sui logaritmi fuori portata di ragazzi di prima media.  

Noi abbiamo graduato il regolo in modo empiric
tenze di 2 (e questo si può fare con esattezza), poi cercando una 

ragionevole posizione per 3 ed i suoi multipli secondo potenze di 2, 
procedendo analogamente con 5, 6, … La posizione di un numero che si 
può ottenere con coppie moltiplicative diverse (12 o 20, ad esempio) 
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consente un controllo sull’accettabilità delle tacche già segnate: 
generalmente ci trovavamo costretti a correggerle! 

Il lavoro richiede pazienza e precisione e non consiglierei di rifarlo.  
Anche per questo regolo le “istruzioni per l’uso” sono state ricavate 

direttamente dai ragazzi. Hélène ha scritto le istruzioni per il regolo delle 
moltiplicazioni e divisioni, che qui non vengono riportate tutte perché 
differiscono dalle precedenti solo per il fatto che nel quale il ruolo assunto 
dallo 0 nel regolo per addizioni e moltiplicazioni viene ora espletato da 1. 

Per fare le moltiplicazioni: se 
do

                   3                                   

 6 e sopra 
tro

far

tro
                  2                         18      

 

POSTAZIONE 5. PROPRIETÀ DELL’ADDIZIONE 

 
Le tabelle a doppia entrata (spesso citate come “tavole pitagoriche”) 

co

bbiamo fare 3 * 6 dobbiamo 
mettere il 3 sopra l’ 1. 

Cerchiamo sotto il

                  1                                   
 

viamo 18. 

 

                  3                        18       

                  1                         6        

Per la divisione: se vogliamo 
e 18 : 9 dobbiamo mettere il 9 

sotto il 18. 
Cerco 1

 
                                             18      

                                              9       

 di sotto  e sopra 
viamo 2. 

 
                  1                          9       

E DELLA MOLTIPLICAZIONE 

nsentono di rintracciare varie proprietà dell’addizione e della 
moltiplicazione. Alle classi prime faccio costruire le tavole dell’addizione, 
della moltiplicazione, della sottrazione, della divisione e dell’elevamento a 
potenza tra numeri naturali; quelle dell’addizione e della moltiplicazione tra 
numeri relativi vengono costruite in terza. 
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In tutte queste tavole alcune caselle vengono evidenziate a colori ed 
eventualmente con segni grafici diversi, in modo da favorire l’osservazione 
contemporanea di: 
- posizioni delle caselle 
- coppie (ordinate) di numeri da comporre 
- risultati 
allo scopo di dedurre le proprietà delle operazioni. 

Colori e segni formano un codice: generalmente completo il lavoro 
sull’addizione e poi, per la moltiplicazione, basta controllare le analogie o 
evidenziare le differenze; più raramente (come quest’anno) procedo in 
parallelo, usando cioè in immediata successione la stessa evidenziazione 
su entrambe le tabelle. La scelta dipende dalle caratteristiche della classe e 
la seconda modalità è più adatta a classi che dimostrano precoci capacità 
di osservazione e di stabilire relazioni. 

Per la sottrazione e la divisione procedo sempre in parallelo, sia perché 
domina l’osservazione di “quello che non c’è” sia per evitare la monotonia 
del ripetersi dell’attività. 

Ovviamente, nel lavoro in classe su una singola tabella le evidenziazioni 
vengono aggiunte una alla volta. Le osservazioni che conducono alle 
proprietà vengono espresse in discussione collettiva guidata e poi 
sintetizzate nella legenda che accompagna la tavola, con una formulazione 
concordata dalla classe e dettata da uno o più alunni. 

Nel preparare il materiale per “La Matematica dei Ragazzi” il gruppo ha 
dovuto pensare a strumenti comunicativi rapidi (per il tempo a disposizione) 
e chiari: le ragazze hanno utilizzato fotocopie delle tavole su cui poi hanno 
usato un solo colore alla volta, per guidare i visitatori alla scoperta delle 
diverse proprietà.  

I testi che il gruppo mi ha consegnato non sono copie delle legende 
delle tavole, poiché contengono anche una ricostruzione personale delle 
osservazioni che sono state formulate in classe. Il tempo trascorso dalla 
presentazione dell’argomento alla classe (novembre 2001) alla produzione 
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scritta (aprile 2002) è un buon indice del grado di interiorizzazione dei 
contenuti e dello sviluppo delle abilità coinvolte. 

 
Con queste tavole si possono 

fare calcoli, ma soprattutto si 
possono vedere le proprietà 
dell’addizione e della moltiplicazione 
(Bianca). 

Queste sono la riga e la colonna 
d’intestazione. Esse contengono tutti 
i numeri naturali, e visto che i numeri 
naturali sono infiniti, anche la tabella 
è infinita. Quando voglio trovare il 
risultato di un’addizione cerco il 
primo addendo nella colonna 
d’intestazione e il secondo addendo 
nella riga d’intestazione. Nel punto d’incontro  trovo il risultato. Questo vale 
anche per la moltiplicazione (Anna). 

 
In questa riga e in questa colonna 

(che sono le più vicine a quelle 
d’intestazione) ci sono i risultati di 
addizioni di cui un addendo è 
sempre 0 e il risultato è uguale 
all’altro addendo; per questo lo 0 è 
elemento neutro per l’addizione. 
Nella moltiplicazione, invece, è l’1 a 
essere l’elemento neutro (questa 
volta la riga e la colonna non sono 
più vicine a quelle d’intestazione, ma 
sono attaccate a quelle dell’elemen-
to assorbente: vedi il viola nell’altro foglio). 
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Ricapitolando: moltiplicando qualsiasi numero per 1 o addizionandolo a 
0 il risultato è quel numero (Bianca).  

 

Nell’addizione lo zero è elemento 
neutro, invece nella moltiplicazione 
l’uno è elemento neutro e lo zero è 
elemento assorbente quindi qua-
lunque numero moltiplicato per zero 
da come risultato zero. 

0x1000=0     0xn=0 
1000x0=0      nx0=0 (Anna). 
 
 
 
 
Capita con una certa frequenza che una casella venga evidenziata più 

volte, come in questo caso (1x0 e 0x1). Già in prima, avvio i ragazzi ad un 
po’ di “prealgebra”: se ne trova una traccia nelle generalizzazioni di Anna. 
 

 Questo colore contorna le 
caselle della “diagonale principale”. 
Sono caselle che corrispondono ad 
addizioni con addendi uguali e il 
risultato è sempre pari. Si chiama 
“diagonale dei numeri doppi”. 

 In questa diagonale trovo i 
risultati di un numero con il suo 
successivo; il risultato è sempre 
dispari. 

 In questa diagonale trovo i 
risultati di un numero con il suo 
precedente; il risultato è sempre dispari (Isidyana). 
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Queste caselle sono allineate 
perpendicolarmente rispetto alla  
“diagonale principale”. Come notia-
mo, a queste caselle corrispondono 
tutte le addizioni che producono 
risultato 6. Queste sono le coppie 
additive di 6 e sono 7, cioè una in 
più rispetto alla somma considerata. 

N.B. Questo vale per tutti i numeri 
(Anna). 

 
 
 
Come vedete, in queste caselle 

verde pieno ci sono tutti numeri 
uguali, per esempio 12. Questi sono 
i risultati di delle moltiplicazioni  che 
danno come risultato sempre lo 
stesso numero, e le coppie di fattori 
si chiamano ”coppie moltiplicative di 
…”, per esempio le coppie molti-
plicative di 12; queste ultime sono 6, 
e sono simmetriche rispetto alla 
diagonale principale. (non sono tutte 
visibili nella tabella a fianco) 

Quelle verdi vuote sono un po’ particolari, perché sono in numero 
dispari: questo a causa del fatto che una casella si trova nella diagonale 
principale, e che non ha quindi un’altra corrispondente simmetrica (Bianca). 
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Le caselle collegate dal  
tratteggio, sono simmetriche ri-
spetto alla “diagonale principale”. 
Si dice che  l’addizione  ha la 
proprietà commutativa, questo 
significa che scambiando i due 
addendi il risultato non cambia: 

5+2=7    2+5=7 
       

(An

 
In questa riga e in questa 

co

l’addi-
zio

 
POSTAZIONE 6. LA MOLTIPLICAZIONE EGIZIA 

L’inquadramento storico si trova nell’articolo sulla “Matematica tra i 
fiu

ragazzi sia per i diversi obiettivi didattici. 

1+7=8      7+1=8 
na). 

 

lonna (che sono state scelte a 
caso, perché potrebbero essere 
qualsiasi) un addendo è sempre lo 
stesso, mentre l’altro aumenta 
man mano che ci spostiamo verso 
destra per la riga e verso il basso 
per la colonna, di conseguenza 
aumenta anche il risultato.  

Questo succede perché 
ne, come la moltiplicazione, è 

compatibile con l’ordine  (Bianca). 
 

 

mi” del Liceo Scientifico “Galilei” di Trieste (in questo volume), che tratta 
l’argomento con una visione più rigorosa, sia per la diversa maturità dei 
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Il gruppo ha affrontato separatamente i casi in cui il secondo fattore è o 
non è una potenza di 2, incontrando ovviamente difficoltà crescenti nella 
de

 proprietà associativa cioè la 
pro  x 32 = 71 x (2 x 2 x 2 x 2 x 2)  
op

    71 x 32 = 2272 
                 142 x 16 = 2272 

e che il risultato è sempre lo stesso. Ad 
esempio, con la moltiplicazione 71 x 32 il risultato è sempre 2272. 

 

71
11:2=5   con resto 1 (coppia) tengo il “resto” 142 

a)  

  
sommo i “resti” 1633 

scrizione della procedura di esecuzione. 
Il primo caso viene descritto da Federica: 
La moltiplicazione egizia si basa sulla
prietà di “rompere” un numero in fattori: 71

pure, al contrario, di associarli per ricreare il numero (71 x 2) x (2 x 2 x 2 
x 2) = 71 x 32. 

Se il secondo fattore non è una potenza di 2 la moltiplicazione risulterà 
più complicata. 

Nella moltiplicazione egizia il primo fattore si moltiplica ed il secondo si 
divide per 2. 

 

ES.           
  
                     284 x 8 = 2272 
                     568 x 4 = 2272 
                   1136 x 2 = 2272 
                   2272 x 1 = 2272 
 

Provando a farne una si ved

Se si moltiplica per due il moltiplicando (primo fattore) e si divide per due 
il moltiplicatore (secondo fattore) il risultato non cambia!! (Federica)

Quando il secondo fattore non è una potenza di 2 si procede come 
nell’esempio: 

 x 23 23:2=11 con resto 1 (unità) tengo il “resto” 71 
142 x 11 
284 x 5 5:2=2     con resto 1 (quatern tengo il “resto” 284
568 x 2 2:2=1     con resto 0 (ottava) 
1136 x 1 1:2=0     con resto 1 (sedicina) tengo il “resto” 1136
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S ci addendi per il risultato i noti che 23=10111(2) , oè  23=16+4+2+1; gli 
finale sono appunto: 

 ragazze hanno preparato per i visitatori (e che si 
intravede nella foto di apertura) si basa su un’interpretazione geometrica 
de

 

71 x 1 , 71 x 2 , 71 x 4 , 71 x 16 . 
La scheda che le

l procedimento. La versione “informatizzata” è stata preparata da Monica 
M. (qui riadattata per l’impaginazione ed integrata nelle immagini piuttosto 
che nelle spiegazioni) e si può considerare corretta anche se non rispetta le 
proporzioni tra base ed altezza nei singoli rettangoli ma solo le successive 
suddivisioni delle altezze o raddoppi delle basi. (Suggerimento per chi 
volesse riprovare: ripercorrere sia la strada geometrica che quella della 
scrittura del secondo fattore in base 2 per gli esempi più avanti indicati 
dalle alunne stesse). 
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Il gruppo ha predisposto schede di lavoro per i visitatori, che hanno 
intitolato “Esercitiamoci un po’...”. Vi si chiede di eseguire 59 x 16, 71 x 32, 
28 x 256 (il secondo fattore è una potenza di 2) e poi 45 x 14, 65 x 19, 29 x 
23 (il secondo fattore non è una potenza di 2). Ne riporto solo una parte: la 
prima colonna raccoglie i raddoppi del primo fattore, nella seconda si trova 
la “metà” del secondo fattore, nella terza vanno scritti gli eventuali resti 
nella divisione per 2, nella quarta gli addendi da considerare per calcolare il 
risultato finale. 

 

 45 x 14  
 .........x............... ⇒  ...........  ........... 
 .........x............... ⇒  ...........  ........... 
 .........x............... ⇒  ...........  ........... 
 .........x............... ⇒  ...........  ........... 
 .........x............... ⇒  ...........  ........... 
 
 

POSTAZIONE 7. LA MOLTIPLICAZIONE A GELOSIA 
 
Ai testi dei ragazzi, premetto qui spiegazioni per adulti e ribaltate rispetto 

a quelle che fornisco in classe, ovvero spiego l’algoritmo della 
moltiplicazione a gelosia a partire da quello più in uso.  

a. Consideriamo la moltiplicazione  743 x 27 
b. Riscriviamola tenendo conto del valore posizionale delle cifre: 
 743 x (2 x 10 + 7 x 1) 
c. 

ne: 
  43 x (2  10  (7 x 1) 

   decin  + (7 nità 

a è calcol 2 e 743 x  ciascuna 
mo mo i passi b

Applichiamo la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto 
all’addizio

 7  x ) + 743 x
quindi il risultato è  (743 x 2) e 43 x 7) u

Adesso il problem are 743 x  7. Per
ltiplicazione ripetia . e c.  
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Cominciamo con quella più semplice, cioè  (743 x 7) unità 
b. u 
c. (7 x 10

i.(4 x 10) x 7 u + 

i u) + (3 x 7) u 

) 
 

(7 x 100 + 4 x 10 + 3 x 1) x 7 
0) x 7 u + 

ii.(3 x 1) x 7 u 
d. quindi il risultato è 
 (7 x 7) (centinaia di u) + (4 x 7) (d d
e. Analogamente si ricava 
 (7 x 2) (c di d) + (4 x 2) (d di d) + (3 x 2) (u di d

Le due scritture in d. ed e. sono immediatamente incasellabili nella 
griglia della “gelosia”.  

Prima di farlo vorrei anda e a anti oi 
ord ra desidero che, 
ad esempio, (  di ) = ( di ), che ( di ) =  e soprattutto che, mentre è 
ov

 21 u 
utte queste cose sono legate al sistema di scrittura dei numeri scelto. 

L’u os  una certa 

r v con la moltiplicazione per n
inaria e prima anco  segnalare la non banalità del fatto 

d u u  d u  u u
vio che (4 x 2) (d di d) = 8 (d di d), non lo è altrettanto che: 

(3 x 7) u =
T
ltima (forse la più spinosa) va interpretata c ì: (3 x 7) u sono

quantità di oggetti singoli, indipendentemente dalla base usata; nel 
iamo comunicare questa quantità la nostra abitudine 

ed altre ragioni ci fanno dire 21 e mescoliamo la quantità con la sua 
rappresentazione in base 10. L’abaco a scomparti può tornare utile per 

so (  di ) = ( di ) e (  di ) =  
Finiamo la nostra

 di ) + (3 x 7)  
i
ii. (4 x 7) (  di ) 28  280 

f. 

momento in cui dobb

capire tutto ciò, compre d u u  d d d c.
 moltiplicazione: 

d. (7 x 7) (c di u) + (4 x 7) (d u u
. (7 x 7) (c di u) 49 c 4900 

d u d
iii. (3 x 7) u 21 u 21 

 
TOTALE  5201 
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e. (7 x 2) (c di d) + (4 x 2) (d di d) + (3 x 2) (u di d) 
 (7 x 2) (c di d) 14 m 14000 
 (4 x 2) (d di d) 8 800 c 
  (3 x 2) (u di d) 6 d 60 
 

g. TOTALE 14860 
 
 743 x 27 
 5201 
 14860
 20061 
 
Ritorniamo alla 

molto a quanto fat
 

d. c di u) + (4 x 7) (d di u) + (3 x 7) u 
i d) + (4 x 2) (d di d) + (3 x 2) (u di d) 

 

“gelosia”, dove l’avevamo lasciata (questa parte somiglia 
to in classe, compreso il ricorso al colore): 

(7 x 7) (
e. (7 x 2) (c d

 

La griglia iniziale per la nostra moltiplicazione è: 
 

7 4 3
2
7

 
Più in generale è:  

c d u
 

d
u
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Ovviamente la griglia generale può crescere verso sinistra (aggiungendo 
fattori hanno più cifre. Ogni 

mero da scrivere 
(prodotto delle cifre) ed il valore posizionale (“prodotto” di valori 
posizionali). Nel nostro esempio: 

7 c 4 d 3 u

colonne) o verso l’alto (inserendo righe) se i 
incrocio che individua una casella ne determina il nu

 

14 8 6 2 dm  c  d
49 c 28 d 21 u 7 u

 
Evidenziando con lo stesso colore (qui sostituito dalla diversificazione 

grafica) le caselle con uguale valore posizionale si intravede la necessità di 
sovrapporre, per il calcolo del risultato, una struttura diagonale: 

 
7 c 4 d 3 u

14 m 8 c 6 d 2 d
49 c 28 d 21 u 7 u

 
Ricordando però la segnalazione a proposito di (3 x 7) u = 21 u , la 

griglia si colora più correttamente come riportato sotto (sono omesse le 
“sigle” dei valori posizionali, che restano comunque rappresentati, cifra per 
cifra, dal “colore” corrispondente): 
 

7 c 4 d 3 u
14 8 6 2 d
49 28 21 7 u

 
Se le caselle sono quadrate e si comincia subito a scrivere 

“obliquamente”, l’aspetto grafico con l’aggiunta delle diagonali dei quadrati 
guida quasi spontaneamente a sommare colore per colore (cioè a 
sommare cifre di uguale valore posizionale) per trovare il risultato finale. 
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Nell’esempio che ho dato, ci sono molti riporti: in classe li ho segnati col 
colore opportuno subito  il b  infe  dell ella, in carattere più 
piccolo di quello usato per le cifre del risultato. E’ evidente che ho 
co

i cui si occupava: 
Tempo fa nel 1400 la popolazione dei musulmani o almeno alcuni di 

loro, per gelosia segreg no l oprie
uomo le potesse vedere. 

Così le donne erano costrette a stare in casa davanti alle finestre, 
nascoste da speciali tapparelle. 

tta 
P.

vo

unità” del prodotto cifra 
pe

quadrato, invece 
qu

Il numero occuperà tutti e due gli spazi del primo quadrato a destra della 

 sotto ordo riore a tab

minciato con esempi senza (o quasi senza) riporti! 
Il gruppo ha concordato un testo introduttivo, nel quale collegano la 

segregazione femminile nel mondo islamico al periodo di maggior 
diffusione della tecnica di calcolo d

ava e pr  mogli in casa affinché nessun 

Esse erano formate da sezioni di legno sovrapposte che impedivano di 
vedere all’interno della stanza. Vista la somiglianza a questi oggetti, alla 
moltiplicazione che vi presenteremo è stato attribuito questo nome: 
“MOLTIPLICAZIONE A GELOSIA” (Carlotta B., Daniele, Martina, Carlo

). 
 
La descrizione dell’esecuzione, anch’essa concordata dal gruppo, viene 

così trascritta da Carlotta B.: 
Prendiamo come esempio questa semplice 

moltiplicazione 234x657. Come potete osservare, 
il quadrato è diviso in 9 quadrati più piccoli, a loro 

lta essi  sono divisi da una diagonale in 2 parti. 
Sono divisi in questo modo per far stare sia le 
“cifre-decine” sia le “cifre-

r cifra. La casella delle “cifre-unità” è la parte 
diagonale a destra in basso del 

ella delle “cifre-decine” è quella in alto a sinistra del quadrato. 
In questo modo prendiamo il fattore 4 e il fattore 6, 4x6=24. 
Questo risultato è formato da una “cifra-decina”, 2, e una “cifra-unità”, 4. 
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fila più alta. Se un risultato occuperà soltanto la casella delle “cifre unità” si 
potrà occupare l’altro triangolo con uno 0 oppure semplicemente lasciarlo 
vuoto. 

nello stesso identico modo. [Carlotta sente il 
bis ia può essere riempita 

lle fasce prodotte dalla 

le. Se la somma di una 
“cifre-unità” sia da “cifre-
successiva. 

 spostare l’ordine di qualche paragrafo per assecondare la 
pre

 casa, più spesso ha rispecchiato un 
aff

ateriale per 
gli Atti di “La Matematica dei Ragazzi” o elaborata in vista della mani-

Si prosegue in file verticali. Poi ci si sposterà di un fattore ( fila 
orizzontale ) e procederemo 

ogno di essere ordinata, ma in realtà la grigl
procedendo in un ordine qualunque.] 

Il risultato finale si guarderà in diagonale ne
divisione dei 9 quadrati. Ogni fascia avrà un numero di triangoli diversi, la 
prima ne avrà 1, poi 2 poi 5 e così via. 

La somma di ogni fascia formerà il numero fina
fascia ha come risultato un numero formato sia da 
decine”, la “cifra-decina”verrà riportata nella fascia 

 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 

I testi dei ragazzi hanno subito poche correzioni, mai concettuali e 
raramente relative alla terminologia: in genere, se sono intervenuta, è 
bastato

sentazione che ritenevo migliore per il singolo argomento.  
Molti gruppi si sono divisi i compiti nella produzione scritta, rispettando la 

distribuzione che si erano data nella preparazione dei materiali e negli 
interventi alla manifestazione.  

Da qualche gruppo un solo componente mi ha passato il file (più 
raramente il foglio a mano), scritto però con altri. A volte ciò è capitato 
perché non tutti dispongono di un PC a

iatamento preesistente. I gruppi che hanno presentato un lavoro 
collettivo hanno tentato di nascondere le “partecipazioni deboli” di alcuni 
componenti; pur sapendo che la produzione (proposta come m
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festazione) sarebbe stata oggetto di valutazione, concorrendo alla formu-
lazione del giudizio di fine anno. 

archiviare 
so

ocio-affettivi, ma solo in occasioni come 
qu

ti all’accesso alle fotocopiatrici, e con la 
mo

cipale. 

r” e non “durante” le ore destinate al progetto. Di conseguenza 
molte ore di lezione sono state dedicate a scopi accessori, come la scelta o 

Mi sembra evidente che la collaborazione nella classe si sia ben 
instaurata e che i rapporti interpersonali tra gli alunni si dimostrano orientati 
alla solidarietà. 

Imparare ad aver cura delle proprie cose, a documentare, ad 
no stati i principali tra gli obiettivi trasversali dell’esperienza: anche altre 

parti della programmazione (d’istituto, di corso, di classe) provvedono ad 
obiettivi comportamentali o s

esta i ragazzi possono rilevare l’opportunità di poter ricorrere a materiali 
personali (appunti, schemi, relazioni, …) e la necessità di archiviare la 
propria produzione con mezzi diversi a seconda dello scopo o per 
distribuirla a diversi destinatari (conservare nel quaderno per lo studio 
personale, fotocopiare, … fino a consegnare un file per un lavoro 
collettivo).  

A tal proposito, la strada è ancora lunga: ci sono stati troppi ragazzi che 
hanno copiato a mano la stessa relazione sull’esperienza (perché richiesta 
da più insegnanti, benché abitua

tivazione “Mi piace copiare” anche da parte di chi ha un PC a casa) e 
troppi files cancellati appena la stampa è risultata soddisfacente per la sua 
destinazione prin

La collaborazione con altri docenti è stata programmata per tempo e 
sulla traccia di analoghe esperienze precedenti.  

Le scadenze sono state rispettate, ma non si può dire altrettanto dei 
tempi previsti e del ricorso alle competenze specifiche dei docenti coinvolti. 
Da un verso ciò è dipeso dalle discrepanze che spesso insorgono per 
motivi didattici vari tra la fase di programmazione (che avviene tra 
settembre e novembre) e la fase di attuazione (che nel nostro caso si 
concludeva in aprile), ma in parte consistente è da imputare all’elusione 
delle consegne da parte dei ragazzi, cui sistematicamente è stato chiesto di 
produrre “pe
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la 

essendo realizzate come compiti a casa, di fatto 
ha

o di altre conoscenze. 

E’ stato molto entusiasmante insegnare ai genitori delle cose che non 
hanno potuto fare ai loro tempi! (Alexia) 

realizzazione di immagini, o alla “produzione assistita” invece di un più 
proficuo controllo sulla correttezza degli interventi preparati per la 
manifestazione. Almeno il 10% del monte ore annuo del ”tempo scuola” 
previsto per la matematica è stato dedicato ad attività essenziali per il 
progetto ma che, non trovando l’auspicata collocazione in ore dei docenti 
collaboratori e neppure 

nno sottratto tempi nei quali si sarebbero dovuti affrontare nuovi temi o 
che si sarebbero potuti dedicare al consolidament

La discrepanza tra lo standard di correttezza delle produzioni 
consegnate e quello sul rispetto delle consegne (in particolare quelle 
relative ai tempi da rispettare) mi fanno pensare da un lato ad un modo 
poco efficiente di registrare gli impegni da parte dei ragazzi e dall’altro ad 
un certo controllo sull’esecuzione dei compiti da parte delle famiglie.  

I ragazzi hanno commentato come segue sia la fase di organizzazione e 
preparazione del laboratorio (si veda il paragrafo introduttivo) sia le loro 
impressioni sui visitatori: 

Durante l’esposizione in classe ho notato che i gli adulti sembravano 
interessati mentre fra i ragazzi i più piccoli seguivano e si divertivano, i più 
grandi dicevano di non aver capito le nostre spiegazioni. (Caterina E.) 

Dai bambini sono giunte le maggiori soddisfazioni poiché ad alcuni è 
stato chiesto di spiegare il procedimento ed essi sono stati bravissimi a 
ripeterlo correttamente. (Alexia) 

Fra i visitatori abbiamo avuto non solo i genitori dei nostri compagni di 
classe, ma anche un gruppo di studenti universitari che si sono divertiti 
molto ed hanno anche preso appunti. (Caterina E.) 

Un’altra sorpresa sono stati i genitori: per prima cosa sono venuti in 
molti e poi erano partecipi dell’iniziativa. Anche i tirocinanti erano attenti: 
c’era addirittura chi si portava il registratore. (Monica A.) 

Una cosa che mi dava sollievo da parte degli adulti era il fatto che 
facevano domande, dimostrandosi così interessati. (Martina) 
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Per finire, diversi hanno fatto un bilancio dell’esperienza: 
Sicuramente questa esperienza ci ha unito. Ma soprattutto ha misurato il 

nostro carattere e voglia di lavorare in un gruppo compatto con l’obiettivo di 
rag

 Matematica, Oscar Mondatori 
 

giungere nel migliore dei modi il traguardo. (Alexia) 
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MATEMATICA TRA I FIUMI 
PAOLA GALLOPIN ∗ 

 
 

INTRODUZIONE 
 

“Matematica tra i fiumi”, un percorso nella storia della Matematica 
attraverso i sistemi di numerazione degli Egiziani e dei Babilonesi, è il 
laboratorio con cui la classe 1A del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trieste 
ha partecipato alla IV edizione della manifestazione “La Matematica dei 
ragazzi: scambio di esperienze fra coetanei”. 

Il progetto didattico è stato inserito nel Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto per l’anno scolastico 2001/2002 ed è stato considerato attività 
obbligatoria, nell’ambito della flessibilità oraria, per tutti gli studenti della 
classe: la scelta di far partecipare obbligatoriamente tutta la classe è stata 
scontata fin dall’inizio. Al di là della valenza culturale che l’esperienza 
indubbiamente ha, esso si presentava anche come un ottima occasione per 
far conoscere gli studenti fra loro: accade spesso che con studenti di prima 
superiore si creino dei gruppetti all’interno della classe in base alla scuola 
media inferiore di provenienza e quindi smembrare questi gruppi e crearne 
dei nuovi è stato molto importante per far nascere il gruppo classe, affinché 
tutti interagissero e ognuno potesse mettere in evidenza le proprie attitudini 
e qualità e venisse apprezzato per queste dagli altri.  

Il progetto, di carattere interdisciplinare (Matematica e Storia), ha avuto 
durata pressoché annuale, dal momento che la classe ha iniziato a lavorare 
nel mese di novembre 2001 e la manifestazione si è svolta nelle giornate 
dell’11 e 12 aprile 2002. L’attività prevista è stata svolta per intero in orario 
extracurricolare, sia per quanto riguarda gli approfondimenti di tipo storico, 

                                                 
∗ Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, via Mameli, 4, I-34100 Trieste 

e-mail: pao.ga@libero.it 
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sia per quanto riguarda gli argomenti di carattere prettamente matematico: 
in particolare, per quest’ultimi, il Piano Nazionale d’Informatica prevede 5 
ore curricolari per l’insegnamento della Matematica ed essendo la classe 
numerosa (22 studenti) si è preferito lavorare nelle ore pomeridiane per 
poter rispettare i tempi di apprendimento di tutti e non togliere tempo allo 
svolgimento del programma, agli esercizi in classe e ai laboratori di 
informatica, ai quali i ragazzi tengono molto.  

La IV edizione della Matematica dei Ragazzi mi è sembrata subito 
un’ottima occasione per dare una dimensione nuova alla disciplina che 
insegno (Matematica), proponendo un approfondimento storico dal punto di 
vista matematico e non solo: la collaborazione della collega di Storia, 
Giuliana Giudizi, e l’attività interdisciplinare che ne è seguita è stata 
ovviamente la più indicata e proficua. Il laboratorio presentato alla 
manifestazione prevedeva infatti un percorso nella storia della Matematica 
attraverso i sistemi di numerazione degli Egiziani e dei Babilonesi, civiltà di 
cui i ragazzi si occupano nel primo anno di studi liceale: gli approfondimenti 
riguardavano il sistema di numerazione non posizionale e posizionale, la 
scrittura dei numeri in base 10 e in base 60 e le operazioni aritmetiche 
presso le prime civiltà. In effetti nella scuola media superiore non si ha 
occasione di riflettere in profondità sul vantaggio dell’uso di un sistema di 
numerazione posizionale come il nostro e solitamente le basi che vengono 
studiate sono ovviamente la base 10 e talvolta la base 2 (utilizzata in 
Informatica). Oltretutto l’analisi delle operazioni aritmetiche, in particolare 
presso gli Egiziani che utilizzavano operazioni tutte a carattere additivo 
poggiante sulla proprietà distributiva del prodotto rispetto la somma, poteva 
essere stimolante per un ripensamento sulle operazioni, che ormai gli 
studenti di scuola superiore effettuano in maniera pressoché automatica.  

Ho ritenuto importante dare una dimensione storica al pensiero 
matematico in un corso di studi liceale: troppo spesso vengono trascurati 
gli aspetti storici relativi alle discipline scientifiche, mentre si ritiene che 
un’analisi, seppur non dettagliata, della genesi storica sia molto produttiva, 
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sia per una formazione culturale completa dell’individuo, sia per un miglior 
apprendimento e contestualizzazione di quanto si studia in classe. 

 
 

I PERCORSI DEL LABORATORIO 
 

I percorsi di Matematica paralleli per Babilonesi ed Egiziani erano i 
seguenti:  

 
LIVELLO  
SCOLARE 

MATEMATICA  
EGIZIA 

MATEMATICA 
BABILONESE 

Scuole elementari I simboli numerici I simboli numerici 
Scrittura dei numeri 
non posizionale in 
base 10 

Scrittura dei numeri 
posizionale in base 60 
  

Le operazioni di + e - Assenza dello zero 

Scuole Medie Inferiori I simboli numerici I simboli numerici 
Scrittura dei numeri 
non posizionale in 
base 10 

Scrittura dei numeri 
posizionale in base 60 
 

Le operazioni di +, - e * Assenza dello zero 

 

 Le operazioni 

Scuole Medie Superiori I simboli numerici I simboli numerici 
Scrittura dei numeri 
non posizionale in 
base 10 

Scrittura dei numeri 
posizionale in base 60 
 

Le operazioni di + e - Assenza dello zero 
Le operazioni di * e / 
(con e senza resto) 

Le operazioni 
 

 

 
La tavoletta Plimpton 
322 
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GLI OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi che si intendevano raggiungere erano:  

– di carattere matematico (approfondimenti su scrittura posizionale e non, 
utilizzo della base 10 e della base 60, operazioni con sistemi di tipo 
additivo, terne pitagoriche); 

– di collegamento storico, per dare profondità e ambientazione storica alla 
Matematica attraverso approfondimenti relativi anche alla scienza e 
all’arte presso le due civiltà studiate; 

– di rimeditazione attiva su quanto appreso, proprio perché trasmettere ad 
altri studenti i contenuti su cui si è lavorato per tanti mesi richiede una 
pausa di riflessione sia sui contenuti che sulla successiva esposizione, 
attraverso la ricerca della strategia più opportuna per riuscire a 
comunicare in maniera efficace con l’uditorio; 

– di socializzazione e interazione fra pari, come momento per un’analisi 
introspettiva che consente di conoscersi più a fondo, di valutare più 
attentamente le proprie attitudini, abilità, ma anche le proprie paure e 
insicurezze; 

– di disponibilità al lavoro di gruppo e quindi alla capacità di collaborare, di 
apprezzarsi ed apprezzare gli altri, di portare il proprio contributo con 
fermezza ma anche senso critico, il riuscire ad apprezzare gli altri per le 
loro qualità più evidenti, ma anche il sapersi aiutare ed incoraggiare nei 
momenti “difficili”. 

 
 

IL LAVORO DI PREPARAZIONE 
 

Le fasi della preparazione del laboratorio “Matematica tra i fiumi” sono 
state le seguenti: 

1. Approfondimenti storici su Babilonesi ed Egiziani, che sono stati poi 
organizzati in quattro sezioni quali il popolo ed il suo territorio, letteratura ed 
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arte, religione e società, astronomia ed astrologia, coordinati dalla collega 
di Storia attraverso un lavoro di gruppo con ricerca di materiale sia 
cartaceo che in versione digitale attraverso internet. Lo svolgimento del 
programma di Storia ha permesso alla collega di iniziare gli 
approfondimenti in una fase precedente rispetto quelli a carattere 
matematico: pertanto questa fase del lavoro è stata svolta per la quasi 
totalità nei mesi di novembre e dicembre. 

2. Lezioni di tipo frontale relative agli approfondimenti per la Matematica: 
si è ritenuto indispensabile introdurre l’argomento agli studenti dapprima in 
maniera frontale con l’intento di mettere in luce soprattutto le differenze con 
il nostro sistema di numerazione posizionale in base 10. Si è cercato quindi 
di proseguire, attraverso una lezione dialogata, all’analisi delle operazioni 
aritmetiche presso i due popoli, con particolare attenzione alle operazioni 
presso gli Egiziani, proprio per il loro carattere additivo.  

3. Lavoro di approfondimento di matematica a gruppi: in questa terza 
fase gli studenti dovevano approfondire, attraverso materiale reperito in 
rete (anche in lingua inglese, per la traduzione e comprensione del quale 
ha collaborato anche l’insegnante di Inglese, Giuliano Prandini) ed 
attraverso il materiale cartaceo da me fornito, quanto trattato nella fase 
precedente. Essendo tutti concordi nel ritenere necessario che ciascuno 
studente fosse in grado di occuparsi di tutti gli argomenti trattati, i ragazzi si 
sono dedicati allo studio della matematica babilonese ed egiziana 
(perlomeno della parte che si voleva trattare alla manifestazione) lavorando 
a gruppi in maniera piuttosto autonoma. 

4. Risistemazione da parte mia dei gruppi in base ad interessi e attitudini 
dimostrati, con lo scopo di formare due gruppi bilanciati, motivati e con 
caratteristiche abbastanza simili ed omogenee: in effetti nella fase di studio 
sono emerse caratteristiche relazionali degli studenti passate fino a quel 
momento inosservate. Certamente c’è lo studente che riesce a comunicare 
e farsi capire meglio e con maggior disinvoltura, ma c’è anche chi non sa 
lavorare in gruppo perché non riesce a ritagliarsi uno spazio proprio o 
perché non si fida del lavoro altrui. E’ necessario allora che all’interno del 
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gruppetto ci sia un coordinatore, un organizzatore ed allo stesso tempo 
mediatore, che riesca a far lavorare al meglio tutti, ottimizzando in questo 
modo le risorse a disposizione.  

5. Lavoro di gruppo per la preparazione degli itinerari in base al livello 
scolare: in accordo con gli studenti si è deciso di pensare e realizzare dei 
percorsi per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e delle 
scuole medie superiori. E’ stato necessario allora un ripensamento da me 
guidato sui prerequisiti necessari alla comprensione di quanto si voleva 
presentare, al tipo di linguaggio da utilizzare, alle modalità di presentazione 
ed alle attività di laboratorio da far fare, all’eventuale riformulazione in base 
al feedback ricevuto. E’ stato in questo momento, e quindi in una fase ben 
successiva, che si è fatta strada l’idea di presentare ai ragazzi delle scuole 
medie superiori la Tavoletta Plimpton 322 per la Matematica babilonese. 
Poiché si trattava di mostrare come, con l’utilizzo di semplici proprietà del 
calcolo algebrico, si riuscissero a generare terne pitagoriche a partire da 
due numeri naturali qualsiasi, è stato scelto, perché se ne occupasse, un 
gruppetto di studenti con particolare dimestichezza e scioltezza nel calcolo 
letterale. 

6. Contemporaneamente la classe ha lavorato nella stesura dei cartelloni 
di Matematica, con lo scopo di mettere per iscritto i concetti principali che si 
volevano esporre, e nella preparazione degli esercizi per i laboratori. La 
preparazione degli esercizi è stata piuttosto lunga e difficoltosa: alcune 
tipologie di esercizi erano presenti nei testi adoperati dagli studenti e 
pertanto, in una prima fase, essi si sono limitati a riproporre lo stesso tipo di 
esercizio semplicemente cambiando i dati numerici. Solo in un secondo 
momento gli studenti hanno pensato di realizzare essi stessi degli esercizi, 
in particolare esercizi guidati in cui si chiedeva di completare un dato 
procedimento. Tutti gli esercizi proposti sono stati da me controllati e 
organizzati in base al livello scolare al quale li si voleva proporre. 

7. Realizzazione dei cartelloni di carattere storico, come naturale 
completamento dei due ambienti, quello babilonese e quello egiziano, che 
si volevano creare: nei cartelloni si è cercato di riassumere quanto 
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sviluppato relativamente alle quattro aree di approfondimento. 

8. Discussione sull’allestimento del laboratorio e sulle modalità di 
svolgimento e di gestione dello stesso. Questa fase si è rivelata molto 
accesa e vivace: dal momento che non si conosceva ancora quale fosse lo 
spazio a disposizione, ci si è limitati ad immaginare di dividere in qualche 
modo l’aula che avremmo avuto a disposizione in due zone, una dedicata 
ai Babilonesi ed una dedicata agli Egiziani. Ciascuna delle due zone 
doveva contenere egualmente: una postazione per i relatori, dove 
potessero appoggiare appunti ed il materiale da proporre poi per il 
laboratorio; una zona a carattere storico e una a carattere matematico nelle 
quali sarebbero stati appesi i cartelloni preparati; una lavagna per poter 
spiegare e fare esempi e due o più postazioni nelle quali far sedere gli 
studenti visitatori e svolgere attività di laboratorio con l’utilizzo degli esercizi 
preparati. 

9. Prove “generali”, relative ai contenuti, alle modalità di esposizione e 
gestione dei laboratori, ai tempi a disposizione: questa fase ha 
particolarmente coinvolto i ragazzi, forse perché ormai mancava 
pochissimo alla data della manifestazione e molti di loro temevano di non 
essere in grado di parlare in pubblico. Anche il giorno prima, durante la 
fase di allestimento del laboratorio alla scuola “Divisione Julia” alcuni 
studenti volevano avere un'altra occasione per esporre quanto avrebbero 
poi spiegato il giorno seguente! 

Durante tutta la fase di preparazione alcuni studenti si sono dedicati alla 
realizzazione di una presentazione in Power Point nella quale sono stati 
organizzati gli approfondimenti di carattere storico e matematico: 
certamente alla stesura dei testi e alla ricerca delle immagini ha collaborato 
tutta la classe, ma la sistemazione digitale è opera di un gruppo ristretto di 
alunni, quelli che avevano maggior dimestichezza con lo strumento 
informatico. Nel prossimo anno scolastico si intende utilizzare tale lavoro 
come base per la realizzazione di un ipertesto relativo alla Matematica 
babilonese ed egiziana. 
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Va sottolineato che molti cambiamenti sono stati fatti in itinere: all’inizio 
molti studenti non avevano capito bene di cosa si trattasse e pertanto le 
idee ed i suggerimenti uscivano esili e titubanti dalle loro menti. Sebbene 
all’inizio la quasi totalità degli studenti si fosse dimostrata attiva, è stato 
solo in un secondo momento che si sono rivelati propositivi e entusiasti. 
Certamente c’è stato qualcuno passivo, per nulla interessato e poco 
motivato, che ha lavorato poco e controvoglia, ma che alla fine della 
manifestazione si è reso conto di aver perso un momento importante nella 
crescita del gruppo classe. Ovviamente tutte le nuove proposte venivano 
vagliate e rivalutate più volte: una volta decisa la strategia comunicativa, 
con fondi ottenuti dall’Istituto per il progetto, mi sono occupata di fornire il 
materiale scelto (fotocopie necessarie, fogli, pennarelli, cartoncini ….) ed i 
ragazzi riformulavano itinerari ed esercizi. 

 
 

LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Infine, nelle giornate dell’11 e 12 aprile, presso l’Istituto Comprensivo 
“Divisione Julia” si è svolta la manifestazione, nell’agitazione quasi totale 
dei miei studenti. Ecco come essi stessi hanno descritto il loro lavoro: 

L’obiettivo del nostro laboratorio era spiegare alcuni aspetti della 
matematica poco conosciuti a nostri coetanei (Jacopo, Bruno, Pietro, 
Andrea), e informare i ragazzi sui metodi usati dagli antichi per eseguire le 
principali operazioni della matematica (Matteo, Andrea, Giacomo, Stefano), 
ma lo scopo della manifestazione era anche quello di far provare ai ragazzi 
l’esperienza di insegnare a coetanei (Francesco). 

Il giorno prima siamo andati ad allestire i cartelloni, suddividendo l’aula 
che ci era stata assegnata in due zone, l’una destinata agli Egiziani e l’altra 
ai Babilonesi. La mattina dopo sono iniziate le visite alla scuola “Divisione 
Julia”: ci organizzavamo di volta in volta dopo aver saputo se una classe 
elementare, media o del liceo veniva ad ascoltarci. Grazie alla nostra 
suddivisione per fasce di età, ognuno ha avuto il suo spazio per esporre il 
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proprio argomento; ognuno di noi doveva comunque sapere tutto in modo 
da sostituire chiunque in caso di emergenza (Paolo, Giovanni). 

Dopo le varie relazioni, i visitatori dovevano svolgere alcuni esercizi, 
riguardanti quello che era stato spiegato loro. Per le elementari, essi erano 
molto semplici, in quanto bastava tradurre il numero scritto in babilonese o 
in egiziano in indo-arabo (e viceversa); per le medie e superiori, invece, 
c’erano da fare vere e proprie operazioni con i simboli delle due civiltà 
(Jacopo, Bruno, Pietro, Andrea). 

Il nostro laboratorio è stato visitato da molte scolaresche elementari e 
medie e da alcune classi delle scuole medie superiori. I più interessati e 
curiosi sono stati i ragazzini delle scuole elementari, nei confronti dei quali 
la spiegazione e il successivo laboratorio ha impegnato in modo particolare 
i ragazzi e si è perfezionato strada facendo. Alcuni studenti sono stati 
abbastanza bravi ad adeguare la spiegazione all’uditorio presente in quel 
particolare momento e sono stati anche collaborativi fra loro, aiutando i 
compagni meno sciolti nell’esposizione e cercando di far “divertire” gli 
studenti ospiti, sia durante la fase di spiegazione e presentazione 
dell’argomento, sia durante la fase di laboratorio vero e proprio, durante il 
quale nessuno, neppure gli studenti più svogliati, ha rinunciato ad aiutare 
gli ospiti più piccini. In effetti, come rilevato da Giulia: 

Una delle difficoltà maggiori è state riscontrata nel variare in ciascun 
sottogruppo il tipo di linguaggio da usare e gli argomenti da trattare, poiché 
risulta evidente l'ineguaglianza nell'apprendimento e nella comprensione 
nei vari livelli scolastici, considerando la notevole fascia di età che il 
progetto ricopriva. 

In ogni caso, come osservato alla fine da Giacomo: 

Questo progetto è stato un esperienza indimenticabile credo per tutti e 
oltre che a farci studiare è servita a migliorare il rapporto con i nuovi 
compagni di classe. Soprattutto però ha migliorato le nostre capacità di 
esporre agli altri e la nostra capacità espressiva. 
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ALLEGATI 
RELAZIONI DEGLI ALLIEVI 

 
 

BABILONESI 
 

Gli argomenti trattati erano la base 60, il sistema di numerazione 
posizionale, lo zero, le quattro operazioni fondamentali, la tavoletta di 
argilla Plimpton 322 e lo gnomone, un sistema per trovare il quadrato del 
numero successivo a quello dato. 

I Babilonesi, infatti, utilizzavano un sistema di numerazione posizionale 
a base 60: a partire da due soli simboli, il cuneo e l’angolo, componevano i 
primi cinquantanove numeri e, dal sessanta in poi, ricominciavano con il 
cuneo, che per loro rappresentava l’unità ed il sessanta. Questi due simboli 
sono il risultato di una lunga evoluzione della scrittura cuneiforme, nella 
quale ci sono ulteriori cambiamenti nell’utilizzo delle tavolette e degli stili 
per incidere i simboli. 

 
Per quanto riguarda le ipotesi su perché fu scelta la base 60, non esiste 

una risposta vera e definitiva: Teone di Alessandria fornì l’ipotesi che il 60 è 
il minore numero divisibile per 1, 2, 3, 4 e 5 e quindi aveva il maggior 
numero di divisori; Neugebauer, il più illustre studioso di matematica 
babilonese, propose una teoria basata sui pesi e sulle misure che i Sumeri 
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usavano. Altre teorie sono basate sull’astronomia: il matematico Cantor 
propose l’idea che il 60 derivi dal fatto che l’anno ha 360 giorni (poco 
credibile perché è noto che i Sumeri sapevano che l’anno ha più di 360 
giorni); un’altra ipotesi concerne il fatto che il sole gira attorno al suo 
diametro 720 volte durante il giorno, e dividendo questo numero per 12, 
cioè le ore della giornata che i Sumeri adottavano, si ottiene il 60. Alcune 
teorie sono basate sulla geometria: per esempio, un’ipotesi considera il 
triangolo equilatero, che era considerato la fondamentale costruzione 
geometrica della civiltà babilonese (un angolo di un triangolo equilatero 
misura 60°). Le ipotesi più probabili, invece, sono le seguenti: la prima 
propone che i Sumeri abbiano adottato la base sessagesimale, facendola 
derivare da due popolazioni, delle quali l’una usava la base 12 e l’altra la 
base 5. La seconda afferma che si può contare fino a sessanta utilizzando 
le parti delle dita (escluso il pollice) divise dalle articolazioni. 

Il sistema di numerazione a base 60 era sufficiente per i numeri piccoli, 
ma le difficoltà sorgevano nel rappresentare numeri grandi a causa delle 
eccessive ripetizioni; i Babilonesi risolsero il problema con l’invenzione 
della notazione posizionale: i numeri potevano assumere un valore che 
dipendeva dalla loro posizione relativa nella rappresentazione di un 
numero, esattamente come nel nostro sistema di numerazione. 
Un’appropriata spaziatura tra gruppi di cunei può distinguere posizioni che, 
lette da destra a sinistra, corrispondono a potenze crescenti della base. 

I Babilonesi ebbero l’idea di estendere il principio posizionale anche alle 
frazioni oltre che ai numeri interi: ciò significa che disponevano di un 
sistema di notazione che comportava una capacità di calcolo pari a quella 
della moderna notazione frazionaria decimale. 

Una pecca di questo sistema di numerazione riguardava lo zero: i 
Babilonesi lo rappresentavano con uno spazio quando esso era compreso 
fra due simboli, ma non avevano modi per farlo se era alla fine di un 
numero. Ad esempio, si riusciva a distinguere tra 302 e 32, ma non tra 320 
e 32. In questo modo, dovevano interpretare il numero in base al contesto. 

Tuttavia, ai tempi della conquista di Alessandro il Grande disponevano 
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di un simbolo consistente in due piccoli cunei disposti obliquamente. A 
quanto pare, però, il simbolo usato dai Babilonesi per indicare lo zero non 
pose fine a tutte le ambiguità, poiché sembra che tale segno venisse usato 
solo per indicare le posizioni intermedie. Ciò vuol dire che i Babilonesi non 
giunsero mai ad un sistema posizionale assoluto. 

Per sommare, accostavano semplicemente i simboli dei due addendi; 
per sottrarre ponevano tra il sottraendo e il diminuendo un particolare tipo 
di cuneo; per moltiplicare, sfruttavano delle tavolette precompilate a tre 
colonne sulle quali c’erano scritti i risultati di alcune moltiplicazioni e 
divisioni: moltiplicare per 37, ad esempio, significava moltiplicare per 30, 
poi per 7 e sommare i risultati (sfruttando quindi la proprietà distributiva del 
prodotto rispetto la somma); per dividere, infine, i Babilonesi usavano 
moltiplicare il dividendo per il reciproco del divisore (anche in questo caso 
esistevano delle tavolette apposite).  

Per quanto riguarda la tavoletta Plimpton 322 risalente al 1900 – 1600 
a.C., c’è da dire che in essa erano già scritte le terne pitagoriche e, quindi, 
si può tranquillamente dedurre che i Babilonesi conoscessero il Teorema di 
Pitagora prima del famoso matematico greco1, vissuto intorno al III secolo 
a.C. Questa civiltà aveva quindi capito come ricavare una terna pitagorica a 
partire da due numeri naturali m e n: 

 
x = n2 – m 2;    y = 2mn;     z = n2+ m2 

 
Lo gnomone, invece, permetteva di ricavare il quadrato di un numero 

x+1, conoscendo x: al quadrato di x bastava aggiungere 2x+1 e si otteneva 
il quadrato di x+1. Ad esempio, conoscendo 12 ed il suo quadrato 144, per 
ottenere il quadrato di 13 bastava eseguire questo semplice procedimento:  

144 + 12*2 + 1 = 144 + 25 = 169 
che, come si può facilmente verificare, è proprio il quadrato di 13. 

Jacopo, Bruno, Pietro, Andrea, Giulia 

                                                 
1 Qui si intende “l’enunciato del Teorema di Pitagora”, non un teorema dimostrato 
all’interno di una teoria assiomatica. 
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EGIZIANI 
 

Una delle popolazioni presa da noi in considerazione era quella degli 
Egiziani che furono tra i primi ad usare una forma anche se rudimentale di 
Matematica. 

Si pensa che la Matematica egiziana risalga al 3000 a.C. quando 
Menes, fondatore della 1° dinastia di faraoni, si è fatto incidere sul suo 
scettro alcuni numeri riguardanti i suoi bottini di conquista. Ma la prima vera 
Matematica scritta risale circa al 2000 a.C.. Gli studiosi hanno trovato a 
testimonianza il papiro (un foglio simile alla carta fabbricato con l’omonima 
pianta) di Rhind in cui sono riportati 80 problemi di natura pratica e non. 

Matteo, Andrea, Giacomo, Stefano 
 

Gli Egizi utilizzavano tre tipi di scrittura: demotica, simile alla stenografia 
ed usata maggiormente dagli scribi, ieratica, con ideogrammi per ogni 
sillaba, e i geroglifici, dei pittogrammi. 

Il sistema numerico non era posizionale, cioè se le cifre di un numero 
venivano spostate, il valore non cambiava.  

Il nostro sistema, al contrario, è posizionale: scrivere 763 o 367 è ben 
diverso! Gli Egizi, inoltre, utilizzavano un sistema numerico in base 10, 
come il nostro, ed associavano un particolare disegno per ogni potenza del 
10. 

Per esempio: 
 

100 1 
 

101 10 
 

102 100 
 

103 1000 
 

 178



PARTE SECONDA 

104 10000 
 

105 100000 
 

106 1000000
 

 
In questo modo il nostro 763 si poteva scrivere così: 

 

  

   
 
Gli Egizi non utilizzavano le zero. Perché? Semplicemente perché non 

ne avevano bisogno! Infatti per scrivere 20, scrivevano 10 + 10, per 
scrivere 1030, scrivevano 1000 + 10 + 10 + 10: utilizzavano solo le potenze 
del 10. Inoltre conoscevano solo i numeri positivi interi o razionali, non i 
decimali: di conseguenza non si trovavano mai in situazioni come, per 
esempio 0,1 dove c’era la necessità di utilizzare lo zero. 

Gli Egizi conoscevano la somma, la sottrazione, la moltiplicazione e la 
divisione. Vediamo come svolgevano le operazioni. 

Per fare la somma e la sottrazione, gli Egizi semplicemente 
aggiungevano o toglievano simboli da quelli che avevano già scritto. Per 
esempio: 

 

2 + 4  = 
      

+ =
 

7 –  5  = 
 

– 
 

=  
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Il sistema di scambio fra decine e unità era uguale al nostro: una decina 
era costituita da dieci unità e, viceversa, dieci unità costituivano una 
decina.  

Di conseguenza: 
 

7 + 5 = 
 

+ 
 

= 

 = 
 

 

10 – 4 = 
 

– =  

 
 

– = 

 
 

  

 
e così anche per tutti gli altri multipli del dieci. 
Si può fare qualsiasi numero positivo intero sommando le potenze del 

2? A prima vista, no! Ma pensiamo: le potenze del 2 sono tutti pari (2, 4, 
16, 64,…), ma è anche vero che 20 dà come risultato 1. Quindi qualsiasi 
numero potenza del 2 sommato a 20 diventa dispari (2+1=3, 4+1=5, 
16+1=17…) e di conseguenza si possono fare tutti i numeri con le potenze 
del 2!2 Gli Egizi conoscevano questa proprietà e quindi la sfruttavano sia 
nella moltiplicazione che nella divisione. Prendiamo una moltiplicazione 
qualsiasi: 

7 x 5  =   35. 
 

Gli Egizi scrivevano sotto il primo fattore le potenze del 2 che potevano 
servirgli: nel nostro caso 1, 2 , 4 e 8. 

                                                 
2 Per completare questo ragionamento, ovviamente occorrerebbe anche 
dimostrare che ogni numero pari si può scrivere come soma di opportune potenze 
di 2. 
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⇒ 1 5 

 
  

 
⇒ 2 10

   
 

⇒ 4 20

   
 

 8 40

 …  

Poi scrivevano accanto all’1 il secondo fattore e 
lo moltiplicavano di volta in volta per 2: nel 
nostro caso 5, 10, 20, 40. 
Cercavano il primo fattore nella colonna di 
sinistra come somma di multipli del 2: nel 
nostro caso 7=1+2+4. 
Guardavano i numeri che corrispondevano ai 
multipli del 2, che sommati davano come 
risultato il primo fattore, e li sommavano. Il 
risultato era la soluzione della moltiplicazione. 

Marina 
 

 
La divisione era un operazione molto simile alla moltiplicazione. Gli 

Egiziani erano in grado di effettuare divisioni senza e con resto.  
Facciamo l’esempio di una divisione senza resto: 

81   :   3   = 27 
 

⇒ 1 3 

   

⇒ 2 6 

   

 4 12

   

⇒ 8 24

⇒ 16 48

 …  

Nella colonna di sinistra si devono scrivere le 
potenze del 2 mentre nella colonna di destra si 
scrive il doppio del numero sovrastante, 
iniziando dal divisore e ci si ferma prima di 
superare il dividendo. 
Si sommano le cifre della colonna a destra fino 
a trovare il dividendo: 
3 + 6 + 24 + 48 = 81  
e poi si sommano i numeri corrispondenti sulla 
colonna di sinistra: 
1 + 2 + 8 + 16 = 27 
così si otterrà il risultato della divisione. 

 181 



LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

 
Ma gli Egiziani sapevano fare anche la divisione con resto:  

19    :   8  =   2,375 
 

 1 8 

   

⇒ 2 16
   

 1/2 4 
   

⇒ 1/4 
 

2 
 

⇒ 1/8 
 

1 
 

   

 …  

Nella colonna di sinistra bisogna scrivere le 
potenze del 2, ma non ci bastano solo le 
potenze positive, ci servono anche quelle 
negative. Nella colona di destra invece 
dobbiamo scrivere i rispettivi valori del divisore 
8, duplicando o dividendo in corrispondenza a 
quanto fatto nella colonna di sinistra. 
Dopo di che basta trovare i numeri nella 
colonna di destra che sommati danno il 
dividendo 
19 = 16 + 2 + 1 
e poi si sommano nella colonna di sinistra i 
corrispondenti 
2 + 1/4 + 1/8 
somma che fornisce il risultato della divisione. 

Gianluca, Lorenzo, Giovanni 
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COLLANE E TAPPETINI 
DANIELA LEDER1 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Questa ricerca ha preso avvio da un’esperienza didattica. Tale espe-
rienza, che si è svolta durante l’anno scolastico 2001/2002, ha coinvolto 
due classi di terza elementare (in totale 41 alunni).  

Il progetto didattico è stato sviluppato in due fasi: la prima è stata svolta 
in classe, mentre la seconda ha visto la partecipazione degli alunni al 
meeting “La matematica dei ragazzi” (vedi in questo volume la relazione: 
“Collane di numeri”). 

Dopo aver svolto il progetto didattico, ho voluto indagare sulle ricadute a 
lungo termine del lavoro svolto e sulla consapevolezza da parte dei bambi-
ni riguardo agli aspetti matematici di quanto avevano fatto. 
 
 

RACCOLTA DEI DATI 
 

Innanzitutto, per indagare su come l’esperienza era stata vissuta dai 
bambini, alcuni giorni dopo il termine della manifestazione ho chiesto agli 
alunni di produrre uno scritto corredato da disegni, sul meeting “La mate-
matica dei ragazzi”. In questo modo ho raccolto 26 testi.  

Inoltre, durante l’anno scolastico successivo (2002/2003), ho presentato 
a tutti gli alunni tre questionari. Ognuno dei questionari è stato presentato 
due volte, in momenti diversi: prima della ripetizione in classe 
dell’argomento “moltiplicazione” e dopo il ripasso.  

                                                           
1 Sc. Elementare “Foschiatti”, via Benussi, 20 , I – 34100 Trieste  

e-mail: dleder@libero.it 
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I QUESTIONARI 
 

I questionari contengono disegni o domande.  
Il primo questionario (vedi allegato) si riferisce all’acquisizione del con-

cetto di moltiplicazione: gli alunni devono riconoscere la rappresentazione 
grafica di quest’operazione, messa in relazione con l’attività pratica svolta. 
Essi devono scrivere un’operazione matematica (quella che vogliono) per 
rappresentare alcuni disegni (6 in tutto). I disegni si riferiscono a 3 addizioni 
ed a 3 moltiplicazioni. 

Nel secondo questionario, 4 disegni, ognuno dei quali con 3 risposte 
chiuse ed una aperta, indagano su quanto sia stato consolidato lo schema 
della struttura delle collane e dei tappetini. Inoltre si chiede al bambino di 
rappresentare con un disegno “libero” una moltiplicazione, una addizione 
con addendi uguali ed una addizione con addendi diversi. Per la moltiplica-
zione o l’addizione con addendi uguali ho considerato esatto il disegno di 
una collana, di un tappetino rettangolare (o quadrato), di gruppi di simboli 
ripetuti e di strutture in righe e colonne. L’addizione con addendi diversi po-
teva essere rappresentata, ad esempio, come gruppi di simboli, come una 
collana o come un tappetino triangolare. 

Il terzo questionario, nella versione proposta “prima”, indaga con 5 do-
mande (ognuna con 3 risposte chiuse ed una aperta) sugli aspetti relazio-
nali e sulla consapevolezza da parte dei bambini del percorso didattico 
svolto in classe. Nella versione proposta “dopo”, ha tre domande in più che 
mirano ad evidenziare le idee che i bambini hanno sul modo di apprendere 
le tabelline a memoria. 
 
 

RISULTATI 
 
 Elaborati 

Quasi tutti i bambini (25 su 26) riferiscono sulla loro attività pratica di co-
struzione di collane e di tappetini. Tra loro, il 50% scrive che gli piace inse-
gnare ad altri alunni; uno di loro nota anche che ha insegnato le tabelline e 
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un altro riporta che “ho mostrato a tutti la nostra matematica”. Da ciò sem-
bra emergere, secondo me, che l’attività pratica è stata vissuta con mag-
gior consapevolezza rispetto al fare matematica. Da tutti i disegni si osser-
va però la loro comprensione del lavoro svolto, che emerge dalla esatta ri-
produzione di esempi di “collane” 
 

Primo questionario 
Il 36% degli alunni prima della ripetizione ed il 63% dopo scrive esatta-

mente le operazioni matematiche. Riguardo alla moltiplicazione, i bambini 
riconoscono più facilmente la rappresentazione grafica della struttura a ri-
ghe e colonne (35%) che lo schema della collana. Questi risultati perman-
gono anche dopo la ripetizione in classe: il 29% riconosce la struttura della 
moltiplicazione nella collana e l’85% la collega alla disposizione in righe e 
colonne. 
 

Secondo questionario 
L’analisi di questo questionario conferma che più del 90% degli alunni 

associa la moltiplicazione alla struttura in righe e colonne piuttosto che alla 
struttura di una collana - tabellina.   
Inoltre il 58% degli alunni prima della ripetizione ed il 72% dopo il ripasso, 
usa una rappresentazione corretta per il disegno delle operazioni matema-
tiche. 
 

Terzo questionario 
Dall’analisi delle risposte a tale questionario si evince che i bambini si 

sono divertiti a costruire le collane-tabelline (78,8%) ed i tappetini (71%). 
Alcuni hanno capito che il lavoro pratico di costruzione delle collane-

tabelline e dei tappetini serviva per imparare la matematica (18,7% prima e 
27% dopo il ripasso) ed, in particolare, per apprendere le tabelline (55% 
prima e 61,5% dopo).  

Gli alunni pensano che per imparare a memoria le tabelline siano utili i 
disegni e le operazioni scritte sul quaderno (41%), la costruzione di collane 
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(28%) e di tappetini (13%), il poster murale “Il mondo delle tabelline2” (10%) 
o le canzoni delle tabelline3 (8%). Nessun’altra indicazione era presente 
nelle risposte aperte (0%).  

Alla domanda “che cosa stavi pensando mentre stavi costruendo le col-
lane o i tappetini?” essi hanno risposto (prima della ripetizione): 
− E’ divertente stare insieme con un altro bambino per costruire qualcosa 

(35%). 
− E’ bello non scrivere sul quaderno (27,5%). 
− E’ divertente stare insieme (17,5%). 
− E’ noioso (7,5%). 
− E’ divertente lavorare con le mani (5%). 
− Pensavo ad altro (5%). 
− E’ difficile (2,5%). 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Il più sicuro riconoscimento della moltiplicazione nella struttura dello 
schieramento potrebbe dipendere anche dal modo in cui le collane erano 
state costruite, ovvero puntando molto sul conteggio e replicando in pratica 
quanto si fa con la “linea dei numeri”. Mi sono riproposta perciò di ripetere 
l’esperienza in futuro costruendo collane in modo da dare più risalto 
all’aspetto cardinale, rispetto a quello ordinale (alternando n “perline” di un 
dato colore con n di colore diverso), per vedere se si ottengono risultati di-
versi. 

In ogni caso, penso che da questa esperienza si possa concludere 
quanto segue: gli strumenti didattici strutturati e non strutturati possono es-
sere usati in classe sia per creare un clima positivo e collaborativo tra i 
bambini, sia per mediare un apprendimento, in questo caso, relativo alla 
matematica. La costruzione di un concetto e la sua interiorizzazione, oltre 
                                                           
2 Si tratta di un cartellone dove sono presenti dei disegni che rappresentano le ta-
belline come oggetti ripetuti. Ad esempio ci sono 10 fiori, ciascuno con 5 petali. 
3 Sono delle filastrocche. 
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che dipendere dal soggetto che apprende, è strettamente legata anche al 
tempo. 

In quest’esperienza i primi risultati sulle ricadute del percorso didattico 
indicano che, per la maggior parte degli alunni, l’approccio manuale è ini-
zialmente più significativo ed incisivo rispetto all’acquisizione dei concetti 
matematici. Solo in un secondo tempo, dopo alcuni mesi, è emersa da par-
te di qualche alunno la consapevolezza che le attività svolte avevano uno 
stretto collegamento con la matematica.  
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ALLEGATI 
 

 
QUESTIONARIO 1 

 
Nome: …………….      Data:……… 
 
Quali operazioni ti fanno venire in mente questi disegni? 

 
  

 
_____________________ _____________________ 

 
  

 
_____________________ _____________________ 
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QUESTIONARIO 2 
 
Nome: …………….      Data:……… 
 
Il disegno che vedi assomiglia: 
a) ad una collana 
b) ad un giocattolo 
c) ad una collana-tabellina 
d) altro:………………. 

 

  
Il disegno che vedi assomiglia: 
a) ad una collana 
b) ad un giocattolo 
c) ad una collana-tabellina 
d) altro:………………. 

 

  
Il disegno che vedi assomiglia: 
a) ad un “tappetino” 
b) ad un giocattolo 
c) ad uno schieramento 
d) altro:……………….  

  
Il disegno che vedi assomiglia: 
a) ad un “tappetino” 
b) ad un giocattolo 
c) ad uno schieramento 
d) altro:……………….  
Fai un disegno per queste operazioni. 

2X4= 3+3+3+3= 2+4+3+5= 
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QUESTIONARIO 3 
 
Nome: …………….      Data:……… 
 
1. Ti sei divertito/a a costruire le collane ?  Si     No 

Perché? ……………… 
 
2. Ti sei divertito/a a costruire i tappetini?   Si     No 

Perché? ………………….. 
 
3. Secondo te abbiamo costruito le collane perché: 

a) Volevamo fare un regalo 
b) Volevamo spiegare le tabelline 
c) Volevamo giocare con la pasta 
d) Volevamo fare matematica  
e) Altro: ……………………………………….. 

 
4. Secondo te abbiamo costruito i tappetini perché: 

a) Volevamo fare un regalo 
b) Volevamo spiegare le tabelline 
c) Volevamo giocare con la pasta 
d) Volevamo fare matematica  
e) Altro: ……………………………………….. 

 
5. Mentre costruivi una collana o un tappetino pensavi: 

a) Che divertente lavorare con le mani 
b) Che divertente stare insieme ad un compagno  
c) Che divertente stare insieme ad un compagno per costruire qualcosa 
d) Che noia 
e) Che difficile 
f) Che bello non scrivere sul quaderno 
g) Altro: ………………………….. 
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6. Per ricordare le tabelline ti sembrano più utili: 

a) I disegni e le operazioni scritte sul quaderno 
b) Il cartellone del “mondo delle tabelline” 
c) Le collane 
d) I tappetini 
e) Le canzoni 
f) Altro: ……………………… 

 
7. Cosa ti piacerebbe fare per studiare le tabelline?  

a) I disegni/le operazioni scritte sul quaderno 
b) Il cartellone del “mondo delle tabelline” 
c) Le collane 
d) I tappetini 
e) Le canzoni 
f) Altro:……………………………………. 
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MA CHE FORMA HA LA TERRA? 
MARINA ROCCO1 E VALENTINA GARGANO 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Si descriverà qui un’esperienza effettuata in una classe seconda di 
scuola media dall’insegnante (Marina Rocco), con la collaborazione di una 
tirocinante della S.S.I.S.S.2 di Trieste (Valentina Gargano). L’insegnante di 
classe, continuando nella ricerca di situazioni e materiali che possano 
favorire lo sviluppo delle capacità argomentative3, ha proposto di osservare 
il comportamento dei ragazzi nel confutare ipotesi che sapevano essere 
false e confrontarlo con quello che dimostrano nelle situazioni opposte, 
ossia quando devono provare la verità di affermazioni che spesso, per 
essere alla loro portata, risultano evidenti. Le “regole del gioco” sono state 
esplicitate: le confutazioni dovevano derivare dall’esperienza quotidiana, ad 
esempio dall’osservazione o dalla rievocazione dei principali fenomeni 
astronomici. 

Si discuterà sull’evoluzione degli atteggiamenti dei ragazzi: inizialmente 
perplessi per le richieste, e alla fine capaci di ideare ipotesi alternative 
rispetto alla realtà ed alla storia della scienza. Si vedrà, poi, come la 
richiesta di coerenza con quanto osservabile ha selezionato la 
formulazione di nuove ipotesi ed ha indirizzato le argomentazioni utili alla 
corretta deduzione della vera situazione.  

Lo spunto di partenza del lavoro è stato un capitolo del testo per la 
scuola media “La Matematica, parole cose numeri figure” [Speranza 1984], 

                                                           
1 Scuola Media “Divisione Julia”, viale XX Settembre. 26, I – 34100 Trieste 

e-mail: marina.rocco@tin.it 
2 Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria,  
dell’Università di Trieste. 
3 Vedi [Rocco 1996]. 
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da noi riadattato innanzi tutto per coerenza con la programmazione di 
classe (esigenze formative; ritmi di lavoro/apprendimento dei singoli alunni; 
relazioni sociali all’interno della classe) ma anche per la dovuta 
valorizzazione dei prodotti dei ragazzi (nelle ultime lezioni sono state molto 
interessanti le ipotesi sui movimenti della Terra e sulle posizioni dell’asse 
rispetto al Sole ed al piano di rivoluzione, che ci hanno obbligato ad 
ampliamenti imprevisti). 

Sono state esaminate, nell’ordine, le ipotesi di: 
1. Una Terra piatta col Sole molto vicino ed una col Sole molto lontano. 
2. Una Terra cilindrica ed una conica. 
3. Movimenti possibili per l’alternanza notte/dì. 
4. Movimenti possibili per l’alternanza delle stagioni. 

Ad integrazione, si è discusso sulla misura del tempo, sui fusi orari, ecc. 
 
 

IL PERCORSO DIDATTICO E LE PAROLE DEI RAGAZZI 
 

La Lezione 1 è servita a spiegare gli scopi principali dell’attività ed ha 
proposto il modello direttamente deducibile “a vista” da parte di un individuo 
non colto che viva in una certa realtà geografica: un disco piatto di raggio 
finito. 

Per un buon quarto d’ora diversi ragazzi hanno opposto una notevole 
resistenza a rinunciare alle proprie conoscenze: alcuni, senza aver 
coraggio di dirlo a voce alta, hanno ripetutamente bisbigliato “Ma se è 
rotonda …”. Una volta immedesimatisi nella parte, quasi tutti sono riusciti a 
“servirsi di ciò che si vede per esperienza” e, ammessa una Terra piatta, 
sono passati ad immaginare le conseguenze di un moto solare con orbita 
vicina o lontana dalla Terra. 

I ragazzi sono stati divisi in tre gruppi (non equivalenti né 
numericamente né per potenzialità) con suggerimenti comuni per la 
riflessione, ma richieste di produzione manuale molto diverse, come di 
seguito descritto. 
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GRUPPO A. Doveva prioritariamente individuare le conseguenze di un 
Sole con un’orbita vicina e confrontarle con l’esperienza quotidiana; 
secondariamente doveva individuare quali ipotesi cadrebbero con un Sole 
lontano. 

GRUPPO B. Doveva prioritariamente individuare le conseguenze di un 
Sole con un’orbita lontana e confrontarle con l’esperienza quotidiana; 
doveva duplicare il modello di Terra piatta. 

GRUPPO C. Doveva esplicitare le proprie aspettative sulle situazioni 
che comporterebbero differenze tra i modelli degli altri due gruppi; doveva 
preparare elementi per modelli futuri (di cui non sapevano ancora nulla), 
coinvolgendo nell’attività manuale un compagno portatore di handicap. 

Può sembrare che la formazione dei gruppi sia stata casuale o 
sadicamente iniqua: invece è variata nelle diverse lezioni proprio perché di 
volta in volta si è cercato di assecondare le attitudini rispettando le 
affettività. Il fatto poi che le produzioni dei diversi gruppi fossero difformi era 
calcolato: il GRUPPO A, relazionando prima del GRUPPO B, ha permesso 
a questi ultimi di integrare e rivedere alcune loro osservazioni mentre il 
GRUPPO C, non riconoscendo di avere un compito definito, ha assunto il 
ruolo dell’avvocato del diavolo nella Lezione 2 quando i gruppi hanno 
presentato le loro osservazioni, di cui riportiamo le principali: 

SOLE VICINO 
A1. Il Sole provoca incendi all’estremo oriente ed all’estremo occidente nei 

punto in cui sfiora la Terra. 
A2. Ci sono luoghi (Est) dove il momento più caldo della giornata è l’alba e 

altri (Ovest) dove il momento più caldo è il tramonto. 
A3. Se le montagne sono a Nord e il Sole è inclinato a Nord, allora fa 

troppo caldo per la neve. Non fa freddo a tutti e due i poli. 
A4. Il Sole sorge nello stesso momento per tutti i luoghi della Terra. 

SOLE LONTANO 
B1. Il momento più caldo della giornata è per tutti il mezzogiorno. 
B2. Il Sole sorge nello stesso momento ovunque. 
B3. Il giorno è lungo uguale in tutti i luoghi della Terra. 
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Le osservazioni sono state consegnate per iscritto dai singoli alunni: stili 
e qualità sono dipendenti dalle loro abilità (anche in italiano!).  

A2 ed A3 hanno autori diversi: la seconda è di M., che nel lavoro di 
gruppo inclinava l’orbita del Sole e aiutandosi con una penna faceva notare 
ai compagni possibili inclinazioni dei raggi solari, mentre dichiarava meno 
rilevante la distanza delle vette dal Sole rispetto a quella di altri punti della 
superficie terrestre. Parte delle riflessioni erano forse legate ai colori usati 
sul modello di Terra che era stato loro consegnato (monti innevati a Nord, 
una specie di deserto più a Sud). Non ci è sembrato il momento opportuno 
per rimarcare difetti. 

Mentre B2 è effettivamente nata nel GRUPPO B, B1 è stata aggiunta 
mentre il GRUPPO A esponeva il proprio lavoro. È anche interessante che 
B3 è stata considerata totalmente indipendente da B2. 

Nella Lezione 3, ragionando collettivamente su viaggi Nord-Sud o Est-
Ovest con “mezzi lenti”, i ragazzi hanno individuato tra le osservazioni 
precedenti quelle contraddette dall’esperienza e quindi considerabili come 
smentite del modello cui si riferivano: A1, A2, A3 rendono impossibile un 
Sole vicino. La coppia A4 - B2 non viene negata con “viaggi lenti”, ma i 
ragazzi si sono resi conto che ciò non basta per dichiararle prove a favore 
di una Terra piatta; viceversa hanno creduto che la smentita di B3 
indicasse per certo una Terra non piatta e che questa a sua volta 
implicasse una diversa durata del periodo di luce nei diversi luoghi. Avendo 
già deciso che del problema si sarebbe parlato in una lezione successiva, 
non abbiamo ritenuto opportuno correggere quest’ultimo punto. 

La situazione geografica della nostra città si presta a formare in tutti 
l’esperienza di orizzonti diversi a seconda dell’altitudine o quella di “andar 
per mare”: ormai avviati ad una Terra rotonda, il compito per casa era 
progettare Terre con superfici curve. 

Fissata l’attenzione su cilindro, cono e sfera, nella Lezione 4 i ragazzi 
sono stati divisi in 2 gruppi del tutto nuovi ed equilibrati come potenzialità, 
un gruppo che si occupava della Terra cilindrica ed uno per quella conica.  
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Oltre alla sintesi prodotta dai ragazzi sul lavoro di gruppo, è interessante 
la documentazione fotografica che mostra il ruolo degli oggetti e soprattutto 
il modo di manipolarli. 

 
TERRA CILINDRICA 

− Se viaggio verso la montagna lungo la direzione A, ne vedo prima la 
cima, poi, man mano vedo sempre più fino ad arrivare alle falde.  

− Se viaggio lungo la direzione B vedo la montagna tutta in una volta.  
− Se sono in cima alla montagna e guardo in direzione C, vedo fino a 

dove l’orizzonte me lo permette.  
− Se sono in cima alla montagna e guardo in direzione D, vedo, 

virtualmente fino al bordo della Terra. 

 
 
TERRA CONICA 

− Se viaggio lungo la direzione A verso la montagna 1, questa mi appare 
“distesa”. 

− Se viaggio lungo la direzione B verso la montagna 2, vedo prima la 
cima della montagna, poi, man mano, vedo il resto fino ad arrivare alla 
spiaggia, che vedrò per ultima. 

− Se sono in cima alla montagna 1 e guardo in giù (direzione C) vedo il 
resto della Terra, come se fosse un proseguimento della montagna e 
posso, virtualmente, vedere fino ai bordi della Terra stessa. 

− Se sono sulla montagna 2 e guardo in direzione D vedo, virtualmente, 
fino ai bordi della Terra. 
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− Se sono sulla montagna 2 e guardo in direzione E, vedo fino a dove 
l’orizzonte me lo permette. 

− Se viaggio in direzione F verso la montagna 2 la vedo tutta subito. 

 
 
Non sono stati dati suggerimenti preliminari. È stato chiesto di disporre 

in posizioni diverse le montagne preparate dal gruppo C nella prima 
lezione; la discussione iniziava già mentre i gruppi ancora costruivano i 
modelli.  

Si noti come ormai per i ragazzi le nozioni pregresse abbiano del tutto 
perso importanza e la loro attenzione sia tutta concentrata su “cosa 
capiterebbe se …”. Alla fine nessuno di loro pensava che meritasse 
spendere più di una frase, e tanto per completezza di lavoro, su quanto 
ciascuno nei gruppi aveva ben chiaro: nella realtà ciò che si vede non 
dipende dalla posizione del monte-isola né dalla direzione del viaggio per 
raggiungerlo e tanto basta per scartare cilindro e cono. 

Il Sole viene nuovamente considerato nella Lezione 5, dedicata alla 
Terra sferica, la forma che ci rimaneva4 e per la quale non si riscontrano le 
contraddizioni con la realtà rilevate nelle lezioni precedenti. Occorreva 
giustificare la variazione della distribuzione delle ore di buio e di luce (sia 
durante il corso dell’anno, sia spostandoci verso Nord o verso Sud) cioè 
l’alternarsi delle stagioni. Che il numero di ore di luce sia maggiore in estate 
                                                           
4 Non sono stati esaminati tori o altri solidi con superficie curva, ma un Ring World 
è comparso nella prova di verifica. 
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che in inverno è esperienza comune, ossia è uno degli elementi su cui i 
ragazzi potevano basarsi nel formulare e verificare le proprie ipotesi. Non è 
sembrato che nessuno considerasse le temperature estive o invernali come 
conseguenza della durata dell’illuminazione: si veda del resto A3. 

Per la prima parte della lezione, i ragazzi hanno provato a fare ipotesi in 
discussione collettiva: in questa fase non abbiamo bloccato il ricorso a 
nozioni precedentemente acquisite (generalmente in modo alquanto 
confuso) ma abbiamo assecondato i ragionamenti degli alunni, cogliendo 
man mano le occasioni per un ripasso sulle parti di storia della scienza 
trattate l’anno precedente, da Tolomeo a Keplero, toccando o accettando 
discorsi su asse e orbita terrestre e relatività dei movimenti. 

Per il resto dell’ora, la classe è stata nuovamente divisa nei due gruppi 
della lezione precedente che, provando vari movimenti e posizioni dell’asse 
terrestre, dovevano trovare possibili soluzioni per giustificare l’alternanza 
del dì e della notte e delle stagioni. Erano disponibili due modelli di Terra 
ed una torcia che fungesse da Sole.  

I gruppi hanno esposto le loro idee durante la Lezione 6. Qui 
trascuriamo la parte relativa al moto di rotazione e ci occupiamo delle tre 
ipotesi più interessanti per giustificare l’alternanza delle stagioni. 

Forse la ricchezza di ipotesi non va collegata allo “spirito del gioco”, così 
come era successo nella Lezione 4, ma è conseguenza del tipo di 
conoscenza che i ragazzi già avevano sui movimenti della Terra. Essi 
“sanno” molte cose nel senso che ricordano di averle sentite dire o di 
averle lette, non nel senso di aver concettualizzato e modellizzato, sicché 
sanno che le stagioni dipendono dal moto di rivoluzione terrestre senza 
consapevolezza delle relazioni tra asse, orbita e inclinazione dei raggi 
solari sulla superficie terrestre. 

 
IPOTESI 1 
“L’asse è inclinato rispetto all’orbita, sempre con la stessa estremità 

rivolta verso il Sole”, ossia l’asse terrestre descrive un cono, il cui asse 
passa per il centro del Sole. Usando il modello di Terra sferica ed una 
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torcia per il Sole, abbiamo simulato il movimento ipotizzato. A questo punto 
è stato chiaro per tutti che questa ipotesi giustifica durate del dì e della 
notte diverse a seconda delle latitudine ma le mantiene fisse nell’arco 
dell’anno (chi ha proposto questa soluzione, quindi, si è occupato solo di 
una parte del problema). 

IPOTESI 2 
 “La Terra va su e giù”, cioè oscilla su un segmento appartenente 

all’asse di rotazione. Ora se immaginiamo un Universo costituito solo da 
Terra e Sole …Oppure si può comporre l’oscillazione ipotizzata con la 
rotazione intorno al Sole … 

IPOTESI 3 
 “L’orbita terrestre è inclinata”. I ragazzi si pongono spontaneamente in 

un sistema di riferimento nel quale il piano xy è il pavimento dell’aula ed 
essi stessi rappresentano l’asse z, a cui mantenere parallelo l’asse 
terrestre. Questa “visione soggettiva” dello spazio è ovviamente 
accettabile; la scarsa disponibilità dei ragazzi a mutare la posizione 
dell’asse terrestre potrebbe risultare dall’uso di planisferi e da poca 
familiarità col mappamondo. Con l’uso dei modelli, abbiamo cercato di 
portare i ragazzi a cambiare sistema di riferimento (cambiare punto di 
vista), ma senza calcare la mano. 

Le tre ipotesi sono state discusse in classe senza dichiarazioni esplicite 
sulla loro validità o meno. L’Ipotesi 1 era stata scartata dai ragazzi dopo la 
simulazione col modello; viceversa la simulazione per l’Ipotesi 3 non è stata 
sbloccante, forse anche a causa del tipo di sorgente luminosa al momento 
disponibile (torcia, quindi con luce direzionale). 

È stata assegnata come compito a casa la riflessione su quanto detto in 
classe e l’eventuale formulazione di altre proposte. Alcuni hanno deciso di 
incontrarsi il pomeriggio per discutere ed hanno portato a scuola la 
soluzione: l’asse terrestre è inclinato e rimane parallelo a se stesso durante 
il tragitto della Terra intorno al Sole. Che abbiano finto di esserci arrivati da 
soli? Che si siano limitati a dirci quel che sapevano fin dall’inizio? A noi 
importava la strada percorsa prima di questa conclusione! 
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In tutte le situazioni che abbiamo fatto esaminare ai ragazzi, 
volutamente è stata trascurata la forza di gravità. Questa scelta è stata 
fondata sulla considerazione che storicamente la deduzione della forma 
della Terra è avvenuta molto prima di Newton. 

Inoltre, ci sarebbe stato un problema di coerenza: considerando che 
l’attrazione gravitazionale non varia in modo rilevabile dai sensi umani sui 
diversi punti della superficie terrestre, non sarebbe stato possibile 
ipotizzare “forme strane” della Terra (cilindro e cono). Ammettere la forza di 
gravità avrebbe costretto a modificare radicalmente le “regole del gioco” 
(servirsi dell’esperienza quotidiana) oppure a rinunciare alle parti più 
significative dell’esperienza. 

Le due lezioni (Lezione 7 e Lezione 8) dedicate a meridiani, paralleli, 
misura del tempo, fusi orari, ci porterebbero un po’ fuori tema. 

La Lezione 9 è stata spesa per la prova di verifica e la Lezione 10 per 
discutere con i ragazzi i loro elaborati. 
 
 

RISULTATI CONSEGUITI 
 

In complesso, i ragionamenti corretti sono stati notevolmente più 
frequenti (sia a livello di classe che guardando i singoli alunni) rispetto a 
situazioni in cui si deve provare la verità di affermazioni. In particolare il 
confronto è stato effettuato con le Unità contigue, tra quelle aventi come 
obiettivo dominante lo sviluppo delle capacità argomentative. 

Il lavoro ha richiesto circa 10 ore e dunque ha mostrato risultati 
significativi in un tempo piuttosto breve, pensiamo grazie anche alla 
metodologia scelta, fondata principalmente sui lavori di gruppo (65% del 
tempo totale) per le seguenti attività: manipolare i diversi modelli, ideare 
ipotesi, trovare confutazioni o argomenti a favore. Le discussioni collettive 
(33% del tempo totale) riguardavano: valutazione “inter pares” dell’ade-
sione del prodotto al compito, individuazione di “problemi irrisolti”. 
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Ha giovato anche il fatto che la preparazione dei materiali (salvo due 
modelli) è stato lavoro dei ragazzi, compresa la progettazione (spesso gli 
alunni ragionavano su quanto avrebbero osservato, già mentre 
preparavano i modelli). 

Si ritiene che rispetto al grado di successo non sia stata trascurabile la 
scelta dell’argomento: i ragazzi hanno vissuto l’esperienza come studio 
delle Scienze e non della Matematica ed erano quindi (!) più disponibili. 

Alcuni risultati positivi sono già stati esposti e consistono nelle capacità 
dimostrate dai ragazzi nelle analisi sintetizzate al termine della Lezione 4 
(Terra cilindrica e conica) e nel controllo da loro stessi effettuato sulla 
coerenza tra i movimenti ipotizzati ed i dati dell’esperienza (variazione della 
distribuzione delle ore di buio e di luce nel corso dell’anno o a seconda 
della latitudine, Lezioni 5 e 6): in parte questi risultati sono già stati 
commentati nelle pagine precedenti ma aggiungiamo qui altre 
considerazioni. 

Ricordiamo la falsa congettura dei ragazzi (sorta nelle prime due lezioni) 
che una Terra non piatta implicasse una diversa durata del periodo di luce 
nei diversi luoghi. È opportuno evidenziare che nella Lezione 2 la 
confutazione, contravvenendo alle “regole del gioco”, avrebbe 
prematuramente fatto considerare l’asse terrestre e, per giunta, con 
l’intervento necessariamente diretto delle insegnanti. Invece, durante le 
Lezioni 5 e 6, le simulazioni con i modelli hanno presentato situazioni in cui 
la sfericità della Terra coesiste con una durata del periodo di luce uguale su 
tutta la superficie terrestre: i ragazzi hanno potuto rinnegare autono-
mamente la congettura. 

Tenendo conto dell’età dei ragazzi, è sembrata buona cosa non insistere 
sull’Ipotesi 2 di Lezione 6: “La Terra va su e giù”. I ragazzi non avevano 
esperienze sulla composizione di moti, che inoltre sarebbe stata ammessa 
dalle nostre “regole di gioco” solo se fosse stata realmente (non solo 
culturalmente) disponibile la conoscenza del diverso aspetto del cielo 
stellato nell’arco dell’anno. Inoltre, in un Universo costituito solo da Terra e 
Sole, l’Ipotesi 2 sarebbe accettabile, se non fosse per la legge di gravi-
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tazione universale (di cui si è già discusso), che rende impossibile il moto 
oscillatorio ipotizzato. L’Ipotesi 2 è identica all’Ipotesi 3 (e quindi alla realtà) 
se si tiene conto di quanto su esposto, ma ciò non poteva essere rilevato 
dalla classe osservata. 

Come si è già detto, i ragazzi hanno trovato difficoltà a cambiare sistema 
di riferimento nella discussione sull’Ipotesi 3 di Lezione 6. Invece nella 
Lezione 4, quando dovevano simulare diversi percorsi sulla superficie 
terrestre, spesso e spontaneamente hanno manovrato i modelli a 
disposizione facendo “scorrere la Terra sotto i piedi”. 

Altri risultati positivi sono rappresentati dai materiali che gli alunni hanno 
prodotto per “La Matematica dei Ragazzi: scambi di esperienze tra 
coetanei”. Lo scopo principale di questa parte del lavoro, oltre a coprire 
alcune esigenze di gestione del laboratorio, era quello di far ripercorrere ai 
ragazzi alcuni aspetti dell’unità didattica, con lo spirito critico che potevano 
avere a posteriori. Risulta pertanto interessante la scelta di domande 
formulate dalla classe (divisa ora in 6 gruppi, uno per ogni postazione del 
laboratorio; ogni postazione è stata gestita direttamente dai ragazzi) e 
destinate ai visitatori, per guidarli nello stesso percorso didattico. Per ogni 
domanda i ragazzi hanno previsto alcune possibili risposte dei visitatori (per 
facilitarne la tabulazione in vista di un lavoro successivo): esse 
comprendono una risposta abbastanza corretta, ma spesso più ingenua di 
quella formulata in classe, perché si aspettavano che così si sarebbero 
espressi i visitatori di età inferiore ai 10 anni. Viceversa hanno pensato che 
non tutte le risposte errate che avevano fornito loro stessi sarebbero state 
date con un’elevata frequenza dai visitatori. Le loro aspettative sono state 
confermate. 

Infine consideriamo un ottimo risultato il fatto che i ragazzi hanno spesso 
svolto liberamente del lavoro a casa: alunni curiosi, ritenendo di aver 
bisogno del confronto con altri, si sono riuniti in gruppi variabili, a volte 
anche ricostruendo modelli di Terra; alunni assenti a qualche lezione, 
hanno recuperato grazie all’aiuto dei compagni. 
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MATERIALI RACCOLTI 
 

Abbiamo raccolto i materiali di lavoro e numerosi protocolli, che sono 
disponibili. Tra questi, oltre alle sintesi dei lavori di gruppo delle Lezioni 2 e 
4, vi sono: 
− Tutti i modelli di Terra costruiti dai ragazzi durante il lavoro (più i due 

preparati in anticipo dalle insegnanti). 
− La documentazione fotografica di alcuni lavori di gruppo. 
− Il testo della prova di verifica a conclusione dell’unità didattica e gli 

elaborati prodotti dagli alunni. 
− Documenti analoghi relativi alla stessa classe, per situazioni in cui è 

stato chiesto di confermare verità (Unità didattiche vicine a quella qui 
discussa). 

− Tutti gli appunti e le “schede per i visitatori” che gli alunni hanno 
preparato in vista de “La Matematica dei Ragazzi”. 

− Le risposte dei visitatori, che i ragazzi hanno raccolto e talvolta 
commentato (la classe stessa ha raccolto osservazioni su oltre 200 altri 
ragazzi dai 6 ai15 anni). 
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UN PROGETTO MATEMATICO REALIZZATO IN UN AMBIENTE 
NON FORMALE: L’APPRENDIMENTO COME EVENTO SOCIALE 

PAOLA GALLOPIN ∗ 
 
 

INTRODUZIONE 
 

Accade piuttosto spesso che, alla scuola media superiore, durante una 
lezione in classe, l’interazione fra l’insegnante e gli studenti sia strutturata 
in maniera formale secondo il seguente schema: l’insegnante deve trovare 
una buona motivazione, una strategia efficiente e deve fungere da 
mediatore fra la conoscenza e gli allievi. 

Con lo scopo di sperimentare un diverso contesto di apprendimento, 
durante lo scorso anno scolastico ho partecipato, come insegnante di una 
prima classe di Liceo Scientifico (studenti di 14-15 anni di un corso 
sperimentale PNI, 8 ragazze e 12 ragazzi), alla manifestazione “La 
Matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei – IV edizione”, 
presentando un laboratorio intitolato “Matematica tra i fiumi”. La 
manifestazione, organizzata biennalmente dal Nucleo di Ricerca Didattica 
dell’Università di Trieste, è rivolta a studenti di tutti gli ordini scolastici, con 
metodologie che si possono ricondurre a quelle dell’interazione fra pari 
[Pontecorvo 1991] e dell’apprendimento cooperativo [Comoglio 1996]. 

Il nostro laboratorio prevedeva che i miei studenti spiegassero alcune 
tematiche relative alla matematica egiziana e babilonese ad altri studenti, 
anche di scuola elementare. 

Gli obiettivi, oltre a quelli strettamente legati all’apprendimento della 
matematica, erano: usare correttamente il linguaggio matematico come 
linguaggio universale, testare le proprie difficoltà nella comunicazione ed 

                                                 
∗ Liceo Scientifico “G. Galieli”, via Mameli 4, I-34700 Trieste 

e-mail: pao.ga@libero.it 

 207 



LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

eventualmente superarle, lavorare in modo cooperativo ed apprendere 
assieme, come momento sociale di crescita collettiva. 

Osservando il lavoro degli studenti, ho potuto realmente constatare che 
le attività di laboratorio, intese come situazioni di apprendimento in cui le 
interazioni sociali sono libere e non rigidamente strutturate come in aula, 
sono ricche di stimoli, e che gli studenti hanno l’occasione di apprendere in 
modo autonomo, ma nello stesso tempo cooperativo, anche con 
l’insegnante: la classe diventa una squadra e vengono messi da parte gli 
individualismi. In questo modo cresce la motivazione degli studenti, perché 
i risultati dipendono solo dal loro lavoro, dalle loro abilità e capacità. Gli 
allievi si aiutano tra loro, discutono, collaborano e in questo modo 
apprendere diventa un evento sociale.  

Per testare in modo obiettivo i risultati di questa esperienza, prendendo 
spunto dall’indagine riportata in [Leder, Scherani, Zuccheri 2002], ho 
raccolto alcuni dati in due momenti distinti: 

− due giorni dopo la manifestazione, ho chiesto agli studenti di scrivere le 
loro impressioni ed emozioni emerse prima, durante e dopo la 
manifestazione; dovevano eseguire la consegna in maniera libera, 
senza seguire uno schema prestabilito1; 

− dopo le vacanze estive, all’inizio dell’anno scolastico successivo, ho 
chiesto agli stessi studenti di rispondere individualmente a due 
questionari: l’uno a domanda aperta  inerente i contenuti e l’altro a 
domanda chiusa  relativo alle emozioni2. 

L’esperienza didattica svolta è descritta più dettagliatamente in questo 
stesso volume (vedi, nella seconda parte, la relazione “Matematica tra i 
fiumi”). La analizzerò qui brevemente alla luce delle mie osservazioni 
dirette e dei dati raccolti. 

                                                 
1 Nel presente lavoro si farà riferimento a questi scritti utilizzando il termine 
elaborati. 
2 Di seguito, questionario 1 farà riferimento al questionario inerente i contenuti, 
mentre questionario 2 indicherà il questionario relativo alle emozioni. Entrambi i 
questionari sono allegati al presenti lavoro. 
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ANALISI DELL’ESPERIENZA 
 

Nel seguito riassumerò le conclusioni da me tratte sulla base delle 
osservazioni dirette del lavoro svolto dagli studenti durante e dopo la 
manifestazione, dei loro elaborati e delle loro risposte scritte ai due 
questionari proposti. 

Sono stati analizzati con particolare attenzione: aspetti emozionali e 
relazionali, aspetti legati all’apprendimento della matematica, difficoltà 
emerse durante tutta l’attività, e gli effetti a lungo termine di questo tipo di 
esperienza. 

 
1. Aspetti emozionali e relazionali: 

Osservazioni dirette. Nella fase di preparazione, ho potuto notare come 
in un contesto non formale emergano capacità e abilità del singolo studente 
che solitamente egli non mette in evidenza nel contesto della lezione più 
formale in aula. Per esempio, uno studente, A., che solitamente ha un 
atteggiamento passivo in classe durante le lezioni, ha dimostrato di 
possedere buone capacità organizzative e spirito di iniziativa. Durante il 
lavoro di gruppo, gli studenti si sono aiutati l’un l’altro, ascoltando i 
suggerimenti e le idee altrui e gradualmente prendendo anche iniziative e 
decisioni: sono riusciti a creare un clima positivo nella classe. Ovviamente 
ci sono state anche delle difficoltà: c’erano degli studenti che non erano 
capaci di lavorare in gruppo o qualcun altro (per esempio J., uno studente 
molto bravo) che non si è dato molto da fare perché il progetto non 
prevedeva un voto finale. Tutti gli studenti, prima della manifestazione, 
erano preoccupati di dover parlare in pubblico. Erano consci che sarebbe 
stato necessario utilizzare termini semplici e che sarebbero stati com-
pletamente soli nella gestione degli argomenti da presentare. In particolare, 
una ragazza, C. P., non ha mai voluto partecipare alle attività di pre-
parazione e non voleva neppure partecipare alla manifestazione per questo 
motivo: al contrario, durante le due giornate conclusive del progetto, ha 
superato questo tipo di problema ed ha aiutato attivamente i visitatori più 
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piccoli nelle attività di laboratorio. Un altro studente, G., mi ha chiesto 
diverse volte di ascoltare la sua presentazione perché non era sicuro che 
durante la manifestazione sarebbe riuscito ad esprimersi in maniera 
efficace, in special modo con i bimbi delle scuole elementari. Una 
studentessa, C., per dire il vero non eccellente, che solitamente ha delle 
difficoltà nella comunicazione di concetti matematici, è stata molto brava a 
spiegare ai bambini della scuola elementare e la cosa le riusciva molto 
bene, proprio perché aveva trovato il modo di rendere i visitatori 
protagonisti: i bimbi la adoravano. Al contrario, altri studenti, B. e G.S., con 
risultati migliori in matematica di C., sono stati incapaci di trovare parole 
facili quando interagivano con studenti della scuola elementare. 

Questionario 2. Dal questionario è emerso che lavorare assieme ha reso 
più facile l’assimilazione dei concetti (per l’80% degli studenti che ha 
lavorato in gruppo) ed ha migliorato anche le relazioni fra gli studenti stessi 
(il 52.6% degli studenti ha affermato che questa esperienza ha migliorato il 
rapporto con i compagni e il 26.3% di essi ha consolidato amicizie già nate 
all’interno del gruppo classe) sviluppando un certo spirito collaborativo (il 
42.1% ritiene che in tutti si sia manifestata collaborazione ed un altro 
36.8% ritiene che ciò sia successo almeno per più di metà classe): in 
questa occasione si sono conosciuti meglio in un contesto diverso (il 73.7% 
degli studenti pensa che questa esperienza è stata una buona opportunità 
per conoscersi più a fondo). 

 
2. Aspetti legati all’apprendimento della matematica: 

Elaborati. Dagli elaborati stilati dai ragazzi è emerso che gli studenti 
hanno capito quanto imparare qualcosa con lo scopo di spiegarlo a qualcun 
altro sia più utile per capire meglio e sia molto più difficile che imparare 
qualcosa per se stessi. 

Questionario 2. Dalle risposte al questionario 2 risulta che si sono 
divertiti imparando matematica in un modo diverso, non strutturato e questa 
è anche la ragione per cui il 56.2% degli studenti sarebbe felice di ripetere 
l’esperienza. 
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Infine, la contestualizzazione storica ha fornito loro un nuovo modo di 
pensare alla matematica (il progetto è stato realizzato in collaborazione con 
l’insegnante di Storia, Giuliana Giudizi, che ha analizzato la civiltà egiziana 
e babilonese anche dal punto di vista scientifico). 

 
3. Difficoltà emerse durante l’attività: 

Osservazione diretta. Dall’osservazione diretta, ho notato che all’inizio 
gli studenti non erano affatto abituati a lavorare in maniera autonoma. In 
particolare, durante la fase di preparazione del laboratorio, erano 
poverissimi di idee, forse perché provengono da scuole medie di tipo 
tradizionale dove poco spazio è lasciato all’iniziativa dello studente. 
Durante la manifestazione, molti di loro hanno riproposto sempre lo stesso 
schema, sia durante la spiegazione che durante il laboratorio non tenendo 
conto del feedback degli studenti visitatori. Solo pochi fra loro, durante la 
spiegazione, hanno modificato la loro esposizione e/o ideato nuovi esempi, 
ma si è trattato in ogni caso di studenti che sono molto bravi anche nelle 
altre attività di tipo curricolare. 

Questionario 2. Al contrario, dal questionario 2, è emerso che il 73.7% 
degli studenti non ritiene di aver incontrato difficoltà durante la spiegazione 
(e quindi ritengono che la loro performance è stata buona) e solo il 26.3% 
ha dichiarato di aver incontrato qualche difficoltà (“Non riuscivo a spiegarmi 
bene, non trovavo gli esempi appropriati, gli studenti in visita non capivano 
o non erano interessati …”). 

 
4. Effetti a lungo termine di quest’esperienza didattica: 

Questionario 2. Dal questionario 2 è emersa la difficoltà degli studenti 
nel trovare le parole più adatte per spiegare la materia e il fatto che questa 
esperienza abbia migliorato la loro capacità di esprimersi e di organizzare 
un discorso per presentare un qualche argomento (non solo di carattere 
matematico). 

Questionario 1. Dal questionario 1 emerge che il 72,5% degli studenti ha 
assimilato i principali concetti relativi alla matematica egiziana e babilo-
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nese. Nei dettagli: il 90.8% ha risposto in maniera corretta, anche se non 
sempre completa, al 60% delle domande (differenza fra il sistema di 
numerazione egiziano e babilonese, significato di scrittura posizionale e 
non posizionale, basi di numerazione, simboli, proprietà aritmetiche 
utilizzate dagli Egizi), mentre solo il 65% e rispettivamente il 60% degli 
studenti ha risposto in maniera non errata alla domanda relativa all’utilizzo 
dello zero presso gli Egizi e rispettivamente i Babilonesi. Da notare che, 
nonostante l’80% dei ragazzi abbia risposto in maniera esauriente alla 
domanda inerente la proprietà su cui si basano moltiplicazione e divisione 
egiziana, in realtà solo il 45% ha risolto in modo corretto una 
moltiplicazione e solamente il 15% è riuscito ad effettuare la divisione con il 
metodo egiziano. In effetti, durante la preparazione del laboratorio, la 
totalità degli studenti era tenuta a conoscere tutti gli argomenti che 
sarebbero stati presentati, indipendentemente dalla tematica che ogni 
singolo alunno avrebbe poi spiegato durante la manifestazione. 

Considerando il fatto che gli studenti non sapevano che avrebbero 
dovuto rispondere ad un questionario sui contenuti subito dopo le vacanze 
estive e che quindi non avevano assolutamente ristudiato la materia, credo 
di poter concludere che un approccio ai concetti matematici di tipo collettivo 
e con lo scopo di spiegare poi quanto appreso a qualcun altro sia stato utile 
per apprendere meglio quanto trattato. 
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ALLEGATI 
 

QUESTIONARIO 1 
 

1. Quali sono le principali differenze fra il sistema di numerazione egiziano 
e quello babilonese? 

2. Cosa significa che un sistema di numerazione è posizionale? Porta 
degli esempi. 

3. Scrivi, utilizzando sia la scrittura geroglifica egiziana che quella 
cuneiforme babilonese il numero 32. 

4. Quali sono le ipotesi più accreditate riguardo l’uso della base …… 
presso i Babilonesi? 

5. Esegui, utilizzando il sistema egiziano e quello babilonese, la seguente 
sottrazione: 68 – 45 

6. Gli Egiziani utilizzavano un simbolo per lo zero? Giustifica la tua 
risposta. 

7. I Babilonesi utilizzavano un simbolo per lo zero? Giustifica la tua 
risposta. 

8. La moltiplicazione e la divisione egiziana si basano su una ben nota 
proprietà, quale? 

9. Effettua la seguente moltiplicazione con il metodo egiziano: 74 x 18 
10. Effettua la seguente divisione con il metodo egiziano: 147 : 24 
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QUESTIONARIO 2 
 

Parte 1: preparazione del laboratorio 
 
1. Durante i mesi di preparazione del laboratorio, hai lavorato da solo 

oppure in gruppo? 
  da solo 
  in gruppo 

 
2. Se hai lavorato in gruppo, hai trovato più facilità nell’assimilare i concetti 

di Matematica? 
  si 
  no 
 

3. È stato faticoso ritornare a scuola i pomeriggi oppure lo hai fatto 
volentieri? 
  era faticoso perché: 
  avevo molti compiti da fare e materie da studiare 
  dovevo organizzarmi i pomeriggi per riuscire a fare 

anche le altre attività (sport, musica …) 
  altro: ____________________________________ 
 
  venivo volentieri perché: 
  mi divertivo a lavorare assieme ai miei compagni 
  avevo paura di fare poi brutta figura durante la 

manifestazione 
  mi sentivo particolarmente motivato/a e coinvolto/a 
  altro: _____________________________________ 
 

4. Pensi che durante la fase di preparazione del laboratorio, 
complessivamente, i tuoi compagni di classe abbiano lavorato: 
  come e quanto te 

 215 



LA MATEMATICA DEI RAGAZZI 

  meno di te 
  più di te 
  secondo le loro capacità 
  secondo il loro interesse 
  non hanno lavorato affatto 
  altro: ___________________________ 
 

5. Avresti preferito che tutta la fase di preparazione del laboratorio fosse 
stata fatta in orario curricolare, durante la mattinata? 
  si 
  no, così non veniva tolto tempo agli esercizi in classe 
  in parte 

  altro: ___________________________ 
 
 

Parte 2: durante la manifestazione … 
 

6. Che età avevano i ragazzi con cui hai lavorato durante la 
manifestazione? 
  scuola elementare 
  scuola media inferiore 
  scuola media superiore 
 

7. Qual era l’argomento che dovevi spiegare durante la manifestazione? 
EGIZIANI     BABILONESI 

 simboli      simboli 
 scrittura non posizionale in base 10  scrittura posizionale in base  
 somma 60 
 sottrazione  assenza dello zero 
 moltiplicazione  operazioni 
 divisione senza resto  T. di Pitagora e tavoletta  
 divisione con resto Plimpton  
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8. Con chi hai lavorato meglio? 

  scuola elementare 
  scuola media inferiore 
  scuola media superiore 
 

9. Chi ti ha dato più soddisfazione? 
  scuola elementare 
  scuola media inferiore 
  scuola media superiore 

 
10. Hai avuto difficoltà durante la spiegazione? 

  no 
  si 
 

11. Se si, di che tipo? 
  non riuscivo a spiegarmi bene 
  non mi ricordavo quello che dovevo dire 
  non trovavo degli esempi appropriati 
  i ragazzi visitatori non capivano 
  i ragazzi visitatori facevano domande alle quali non 

sapevo rispondere 
  i ragazzi visitatori non erano interessati 
  non riuscivo a coinvolgere i ragazzi visitatori 
  altro: ___________________________ 
 

12. Con chi ti sei relazionato meglio? 
  scuola elementare 
  scuola media inferiore 
  scuola media superiore 
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13. Con chi ritieni di aver avuto i migliori risultati? 
  scuola elementare 
  scuola media inferiore 
  scuola media superiore 

 
14. Durante la manifestazione, hai notato uno spirito collaborativo da parte 

dei tuoi compagni? 
  si 
  no 
  si, per più di metà classe 
  no, ma solo per alcuni 
 

15. Pensi che durante la manifestazione, complessivamente, i tuoi 
compagni di classe abbiano lavorato: 
  come e quanto te 
  meno di te 
  più di te 
  secondo le loro capacità 
  secondo il loro interesse 
  non hanno lavorato affatto 
  altro: ___________________________ 
 

16. Secondo te, il tuo lavoro è stato apprezzato? 
  no 
  si, è stato apprezzato da:  
  insegnante 
  compagni 
  visitatori 
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Parte 3: a posteriori … 
 
17. Avevi mai partecipato ad una simile manifestazione? 

  no 
  si, come visitatore 
  si, come protagonista 
 

18. Questa esperienza ha cambiato il tuo rapporto con i compagni 
  si, in meglio 
  si, ma non in meglio 
  no, affatto 
 

19. Pensi sia stata una buona occasione per conoscerli meglio? 
  si 
  no 

 
20. Hai stretto nuove amicizie durante le giornate della manifestazione? 

  si 
  no 
  si, ho conosciuti altri ragazzi, ma poi no 

ci siamo più visti 
  no, però ho consolidato amicizie 

all’interno della classe 
 
21. Secondo te, questa esperienza ha fatto emergere in te capacità e abilità 

che solitamente non sfrutti o che non pensavi di avere? 
  si 
  no 
 

22. Se si, quali? 
  di comunicazione 
  organizzative 
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  di tipo manuale 
  di tipo creativo 
  di mediazione 
  altro: __________________________ 
 

23. Se durante i giorni della manifestazione non hai “reso” come avresti 
voluto, pensi che ciò sia dovuto a: 
  poca partecipazione in fase di preparazione 
  scarsa conoscenza degli argomenti presentati 
  difficoltà di tipo comunicativo 
  timidezza 
  paura 
  prevaricazione dei compagni 
  scarso interesse personale 
  altro: ___________________________ 

 
24. Se dovessi ripetere l’esperienza, a chi ti piacerebbe rivolgere il tuo 

laboratorio?  
  scuola elementare 
  scuola media inferiore 
  scuola media superiore 
 

25. Perché? 
  sono più interessati 
  capiscono con più facilità 
  non fanno domande 
  altro: ___________________________ 
 

26. Ti piacerebbe ripetere l’esperienza? 
  si, perché:  
  è stata molto istruttiva 
  mi sono divertito/a 
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  mi piaceva spiegare agli studenti visitatori 
  ha migliorato il mio modo di esporre i concetti 
  è stato un modo diverso per apprendere concetti di 

Matematica 
  è stato bello lavorare con i compagni di classe 
  altro: ___________________________ 
 
  no, perché:  
  l’impegno richiesto durante l’anno scolastico non è 

stato ripagato dalla manifestazione 
  mi sono annoiato/a 
  era faticoso spiegare agli studenti visitatori 
  altro: ___________________________ 
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OSSERVAZIONI SU 
“LA MATEMATICA DEI RAGAZZI: 

SCAMBI DI ESPERIENZE TRA COETANEI” 
CON RIGUARDO AD ASPETTI EMOTIVO-RELAZIONALI1 

LUCIANA ZUCCHERI2, DANIELA LEDER3 E  CINZIA SCHERIANI4 
 
 

PREMESSA 
 

Il lavoro svolto nel corso della preparazione e della realizzazione del 
meeting “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei” 
offre molti spunti di ricerca in vari campi d'indagine, quali ad esempio i 
seguenti, tutti ovviamente contestualizzati: 

a) Osservazione di come e in che misura l'aspetto emozionale e il lavoro in 
collaborazione influenzino il comportamento e l'apprendimento. 

b) Osservazione e studio di casi di bambini e ragazzi con riconosciute 
difficoltà di apprendimento e/o relazionali. 

c) Verifica della stabilità o meno delle conoscenze apprese. 

d) Osservazione delle ricadute nel tempo di questo tipo di esperienza, 
sull'atteggiamento dei bambini e ragazzi verso la matematica. 

e) Osservazione e studio delle modalità di comunicazione scientifica tra 
bambini e ragazzi delle diverse fasce d'età. 

Riconoscendo l’importanza dei fattori emozionali nei processi di ap-
                                                      
1 Una parte di quanto qui presentato è stata oggetto di una comunicazione all’XI 
Congresso Nazionale AIRIPA, "I disturbi dell’apprendimento", Udine, 18-19 ottobre 
2002 
2 Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Trieste, Via Valerio 12/1, 
I-34100 Trieste, zuccheri@univ.trieste.it 
3 Sc. El. "G.Foschiatti", Via Benussi 12, I-34100 Trieste, dleder@libero.it 
4 Sc. Elementare "G.Carducci",  Aurisina Cave, 85,  I-34100 Duino Aurisina (TS), 
cinziascheriani@virgilio.it 
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prendimento5, abbiamo già effettuato una prima indagine, a partire da dati 
raccolti nel 1998, sulle impressioni personali e sulle emozioni provate da 
bambini e ragazzi durante il lavoro (vedi [Leder, Scheriani e Zuccheri 
2002]). In seguito abbiamo voluto continuare su questa strada, 
focalizzando l’attenzione sui punti b) e d) e proponendo anche ad altri 
colleghi del Nucleo di Ricerca Didattica (detto in seguito anche, 
brevemente, NRD), che avevano partecipato al meeting con le loro classi, 
di effettuare verifiche a lungo termine sugli argomenti trattati, in modo da 
iniziare ad indagare sul punto c). Due relazioni basate su tale tipo di 
verifiche sono presenti nella parte terza di questo volume (vedi relazioni di 
Gallopin e Leder). 

Riteniamo che una indagine sul punto c) sia maggiormente significativa 
per le classi che hanno partecipato come relatori, più che per quelle che 
sono venute soltanto in visita, sia per la difficoltà a reperire un numero 
consistente di dati in tale direzione, sia perché riteniamo che gli argomenti 
presentati al meeting, per quanto possano aver colpito l’attenzione dei 
visitatori, debbano essere in seguito ripresi dagli stessi, insieme 
all’insegnante di classe, per gli opportuni approfondimenti. Tuttavia 
dobbiamo rilevare che non sono rari i casi di insegnanti visitatori che ci 
hanno spontaneamente dato riscontro della effettiva comprensione e 
ritenzione, da parte dei loro allievi, di certi argomenti presentati al meeting 
e di come tale lavoro li abbia stimolati a chiedere spontaneamente di 
proseguire. Un esempio significativo è dato da quanto ci ha scritto 
un’insegnante di scuola elementare che ha visitato la quinta edizione della 
manifestazione, svoltasi nel 2004; riportiamo qui alcune sue affermazioni, 
sottolineando le parti che ci sembrano più interessanti. 

“Ero un po’ scettica quando con la mia classe quinta elementare ho 
assistito alle varie spiegazioni sul teorema di Pitagora; eppure quando 
siamo ritornati a scuola i ragazzi hanno spiegato alla mia collega di mate-
matica tutto il procedimento. Anche chi di solito fa difficoltà a cogliere certi 

                                                      
5 Su aspetti cognitivi dell’emozione, riferiti all’apprendimento della matematica, cfr. 
Zan 2000a, 2000b, 2000c e la bibliografia in essi contenuta. 
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concetti astratti, ha però provato concretamente a verificare le ipotesi e ha 
visto con i propri occhi risolversi il problema. Bellissima la piramide a base 
quadrata costruita con il cartoncino. La si può aprire da un lato e teso al 
centro sta un cordoncino che indica l’altezza del solido. Non è la stessa 
cosa spiegare a parole qual è l’altezza di una piramide; meglio ancora se 
dopo il convegno alcuni ragazzi ti chiedono di farne una in classe. L’unica 
cosa che forse mi ha creato qualche problema è stata la “ruota di Cesare”, 
che molti hanno cercato di costruire da soli, col risultato di avere bigliettini 
cifrati per l’aula.” 

 
 

BREVE COMMENTO SULL’ANALISI DI NUOVI DATI 
RACCOLTI NEL 2002 

 
Nell’edizione del 2002 abbiamo raccolto la seguente tipologia di dati: 

− questionari compilati dagli insegnanti del NRD partecipanti; 

− elaborati (testi scritti) di bambini e ragazzi da 6 ai 15 anni; 

− disegni di bambini di scuola elementare (correlati a testi scritti); 

− materiale videoregistrato; 

− relazioni di osservatori (insegnanti del NRD, studenti universitari dei 
corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e in Scienze 
dell’Educazione). 

Il questionario rivolto agli insegnanti del Nucleo di Ricerca Didattica 
riportava le seguenti domande: 

1. Hai osservato modificazioni del comportamento dei tuoi allievi rispetto 
a ciò che osservi normalmente in classe? 

2. Se sì, in quanti casi su un totale di ... allievi? 

3. Cerca di descrivere brevemente le modificazioni osservate. 

4. Vi sono anche casi riferibili a  soggetti con difficoltà di apprendimento? 
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5. Se sì, spiega di che tipo di difficoltà si tratta e quali cambiamenti sono 
avvenuti. 

6. A tuo parere, a quali cause si possono imputare questi cambiamenti? 

7. Dopo questa esperienza, hai notato modificazioni nei tuoi allievi 
dell'atteggiamento verso la matematica? 

Dalle risposte degli insegnanti del Nucleo di Ricerca Didattica al 
questionario ad essi proposto e dalle relazioni di alcuni di essi sono emerse 
osservazioni su modificazioni del comportamento degli allievi, nel corso del 
meeting, rispetto al solito, del seguente tipo: 

− positive, nella quasi totalità, anche in alcuni casi particolari di handicap 
o disagio (maggiore sicurezza e conoscenza di se stessi e delle proprie 
capacità, rafforzamento dell’autostima, maggiore disponibilità verso i 
compagni, maggiore socializzazione e senso di appartenenza al gruppo, 
maggiore capacità di autocontrollo delle proprie emozioni, rafforzamento 
del rapporto col docente); 

− pochissime negative o parzialmente negative (quattro allievi di scuola 
superiore, di cui due demotivati per la mancanza di una valutazione 
[voto] e una sola alunna di scuola elementare che non ha superato il 
timore di confrontarsi con gli altri). 

Riportiamo, proprio perché singolare rispetto alla generalità degli altri 
dati, quanto riportato dalle insegnanti che hanno segnalato questi 
comportamenti negativi. 

A. Dalla relazione di un’insegnante di Scuola Media Superiore: 

“... 4 ragazzi che  invece hanno un atteggiamento propositivo in classe .. 
sono stati piuttosto   “pigri” nel lavoro di preparazione.. 

...per 2 di essi, molto bravi  in Matematica, la cosa doveva sembrare 
banale, ma soprattutto non aveva come  fine ultimo il voto e quindi era un 
attività nella quale non era necessario  spendere troppe energie. Solo nelle 
giornate della manifestazione hanno  dimostrato un certo interesse alla 
cosa, ma durante il periodo di preparazione  sono stati piuttosto pigri e 
svogliati. 
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... Per uno di essi credo si trattasse  di vera e propria stanchezza 
mentale e fisica, perché tra febbraio e marzo ha  avuto un calo generale nel 
profitto scolastico e il venire a scuola di  pomeriggio gli pesava molto. Non 
penso sia stato disinteresse verso la cosa  (anche perché durante la 
manifestazione è stato uno dei più attivi ed entusiasti), … 

..Per il quarto, che ha snobbato le attività di preparazione, penso sia 
stato il non  volere confrontarsi con gli altri.” 

B. Dalla relazione di un’insegnante di scuola elementare: 

“.. Nella classe terza ho una bambina che denota varie difficoltà... Si 
relaziona abbastanza con i compagni di classe e con gli insegnanti, tuttavia 
è una bambina timida. Il suo vissuto emozionale nei confronti della 
matematica è problematico.  

…..Durante l’incontro dedicato alla “Matematica dei ragazzi” il suo 
compito era quello di relazionare su un argomento scelto e preparato nel 
corso dell’anno, già esposto più volte alla classe. Nel corso della 
manifestazione invece ho potuto notare che cercava di estraniarsi, 
utilizzando l’”evitamento” nei confronti del suo lavoro. Ha avuto più volte 
l’occasione di confrontarsi con i ragazzi visitatori, riuscendo a mala pena ad 
esprimersi. Successivamente, nella restituzione del lavoro, fatta attraverso 
una discussione di classe, ha affermato di essere stata molto contenta e di 
essersi divertita.” 

Sono state inoltre rilevate, nella maggioranza dei casi, modificazioni 
positive dell’atteggiamento degli allievi, dopo il meeting, nei confronti della 
matematica. 

Dagli elaborati degli allievi è emersa una netta riconferma dell’analisi dei 
dati raccolti nel 1998 e l’apprezzamento, soprattutto da parte dei ragazzi di 
scuola media superiore, della modalità di lavoro in collaborazione con i 
compagni (e con l’insegnante). Abbiamo constatato ancora una volta che il 
bilancio della manifestazione "La matematica dei ragazzi” è considerato 
molto positivo, sia dagli insegnanti, sia dai bambini e ragazzi che vi hanno 
partecipato. 
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Dai protocolli esaminati e da osservazioni fatte da tutti i componenti del 
NRD sul comportamento dei propri allievi, è emerso nuovamente che, sia 
nel lavoro di preparazione, sia nel corso del meeting, tutti i ragazzi sono 
fortemente coinvolti dal punto di vista emozionale. Abbiamo rilevato 
tuttavia, come già fatto nella precedente indagine, il successivo 
superamento da parte della quasi generalità degli allievi (compresi allievi 
con provate difficoltà relazionali) di timori, timidezze e incertezze, 
probabilmente dovuto a molteplici fattori: forte coinvolgimento, con effetto 
positivo e motivante, consapevolezza di condividere la responsabilità del 
lavoro con un gruppo di compagni, contesto ludico e diverso da quello 
scolastico abituale. 

Grazie alle relazioni di un’insegnante e di una delle allieve coinvolte, a 
ciò si aggiunge una nuova osservazione: in due casi di allievi con provate 
difficoltà relazionali, la spinta a superare tale ostacolo sembra sia ascri-
vibile alla scoperta di poter essere utili ad altri, visibilmente più deboli 
perché portatori di handicap (in un caso) o più piccoli di età (nell’altro caso). 
Ciò si evince dalla lettura dei seguenti passi tratti dalle relazioni di 
osservatori e di allievi che abbiamo raccolto per documentare il 
comportamento di allievi con riconosciute difficoltà relazionali, partecipanti 
al meeting come relatori. 

C. Dalla relazione di un insegnante di scuola elementare: 

“A. è un bambino che non partecipa alle attività della classe, si isola in 
un suo mondo fatto di giochi, non partecipa alle discussioni e se chiamato a 
dare un suo parere si blocca e non parla più. ... 

… Una classe quinta elementare era venuta al nostro laboratorio (“La 
magia segreta dei numeri”) ... fra gli alunni c’era una ragazzina, B., 
portatrice di handicap. … 

B. si avvicina ad A., si siede di fronte, A. inizia a spiegarle l’esercizio 
(piegatura dei fogli, diagonali, strappi…) seguendo un percorso netto e ben 
articolato tanto che la bambina comincia a seguirlo e pian piano realizza 
quasi fino in fondo il lavoro proposto. ... all’avvicinarsi degli adulti i due 
ragazzini ammutolivano. 
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Evidentemente A. ha vinto la paura di esprimersi e B. ha ascoltato e 
memorizzato i passaggi suggeriti dal compagno.” 

D. Dalla relazione di un’allieva di scuola media superiore: 

“...Quando la stessa professoressa ha un po’ spiegato come si sarebbe 
svolto il tutto, sono cominciati i miei timori: come avrei potuto affrontare una 
platea sconosciuta se mi sento in imbarazzo anche davanti ai miei 
compagni?... 

….ho addotto varie scuse per evitarne la partecipazione, ma, 
inevitabilmente il momento temuto è giunto. 

….Supportata dalla professoressa X ho deciso comunque di partecipare 
però senza intervenire in prima persona. Nonostante non fossi preparata a 
dovere, mi sono ritrovata comunque ad aiutare i bambini delle elementari e 
quindi a partecipare non passivamente a questa esperienza. Devo dire che, 
nonostante le premesse, ne sono uscita contenta e ne ho tratto 
beneficio….” 

E. Dalla relazione di un allievo di scuola elementare: 

“... Quando siamo entrati nella scuola a Trieste ero a disagio. Tutti quei 
bambini con le maglie uguali uguali mi facevano sentire a disagio quando 
siamo arrivati nella nostra aula mi sentivo un po’ strano, poi sono arrivate le 
altre classi….….ci vergognavamo di parlare con tutti quei bambini che non 
conoscevamo e poi ci facevano tante domande. Piano piano, mi abituai alla 
nuova situazione! Superato questo momento mi sentii un po’ più tranquillo. 
Spero che nella mia vita scolastica si ripeta una così bella esperienza.” 

Ebis. Dalla relazione della sua insegnante: 

“….L’aspetto emotivo-relazionale è sicuramente ancora problematico…. 
Nella preparazione alla manifestazione non si è interessato all’argomento 
che aveva scelto assieme ad una compagna. … è stato quindi aiutato a 
rielaborare ciò che altri avevano fatto al suo posto. Nel corso delle due 
giornate si è tranquillamente espresso con facilità spiegando a tutti coloro 
che lo richiedevano il contenuto della sua ricerca.”  
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Nel caso esposto in E, bisogna ancora notare che il bambino in 
questione aveva alle spalle una esperienza di vita in collegio. Le magliette 
offerte dalla nostra organizzazione, che per tutti gli altri bambini e ragazzi 
rappresentavano un graditissimo e desiderato gadget, avevano 
probabilmente fatto riaffiorare i suoi ricordi negativi e lo avevano messo 
inizialmente a disagio. 

Infine, a conferma di quanto il contesto del meeting per certi tipi di per-
sonalità possa essere sin troppo stimolante e vada quindi continuamente 
monitorato, riportiamo un caso piuttosto singolare (e, tutto sommato, 
divertente) osservato da un’insegnante. 

F. Dalla relazione di un’insegnante di scuola elementare: 

“...Come relatore: l’alunno, durante il convegno, si è identificato nel ruolo 
di maestro...Utilizzava tono di voce e vocaboli (“… allora bambini adesso vi 
mostrerò …”) come fosse un insegnante. 

All’inizio … potevo osservare da lontano il suo impegno  per spiegare i 
“numeri quadrati” (faceva dei disegni esplicativi su dei fogli che poi 
appendeva sul muro e usava per ulteriori spiegazioni come se fossero la 
lavagna). Successivamente … ho “scoperto” che stava spiegando come 
disegnare una pistola, quale forma doveva avere, quali colori era meglio 
usare, …  

Come osservatore: si è dimostrato uno degli alunni più attenti, 
interessati e pronti a cogliere sia le spiegazioni sia ad intervenire con 
domande pertinenti. 

In classe questo alunno ha un comportamento difficile: non sta mai al 
suo posto, non registra per scritto nulla (o molto poco) in tutte le discipline, 
spesso vuole essere al centro dell’attenzione e perciò alza la voce o 
assume comportamenti di disturbo.” 
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CONCLUSIONE 
 

Alla luce delle nuove osservazioni, continuiamo a ritenere che tale tipo di 
esperienza sia utile ai fini didattici e formativi (e per conoscere meglio i pro-
pri allievi) e possa essere proposta anche in altri contesti educativi. 

Abbiamo infatti continuato a constatare, come nelle precedenti edizioni, 
molteplici ricadute positive del lavoro svolto nel contesto de “La mate-
matica dei ragazzi”, riguardo ai seguenti aspetti: 

− Didattica, per il raggiungimento, nelle classi dei relatori, degli obiettivi e 
alle finalità propostesi dai loro insegnanti. 

− Formazione in servizio degli insegnanti, sia nei confronti dei membri 
del NRD, sia per i riscontri avuti da parte di insegnanti che hanno visitato 
il meeting con le loro classi (molti di essi hanno continuato a visitarlo 
regolarmente nelle varie edizioni, altri ci hanno scritto per ringraziare e 
per farci sapere che prendono spunto dai lavori presentati in quella 
sede, per poi riproporli nelle loro classi). 

− Formazione dei futuri insegnanti, per il coinvolgimento attivo, o in 
qualità di osservatori, di tirocinanti del corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria e della Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento nella Scuola Secondaria dell’Università di Trieste. 

− Contatti scuola/famiglia. 

− Possibilità di collaborazione con docenti di altre discipline. 
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