
un aiuto o una complicazione? 

LUCIA  FELLICO’’ 



“a che serve?” 

• Matematica del Cittadino  

Durante la mia lunga esperienza di insegnamento, ad ogni 

nuovo argomento proposto la domanda più frequente degli 

alunni era: 

Credo che sia così per tutti i docenti, per questo gli esperti di didattica 

raccomandano di far nascere ogni argomento proposto da problemi concreti. 

•Tullio Viola  (1956)  

• F.Enriquez (“Insegnamento dinamico” – 1921) 



Per rispondere alla domanda iniziale non è corretto limitarsi a 

cercare i legami tra la matematica (astratta) ed i problemi 

della vita di tutti i giorni (concreti) 

Io ho sempre cercato di convincere chi l’aveva posta 

che la domanda più pertinente è un’altra:  

“la matematica è un linguaggio” 

“cosa è la matematica?” 

e la risposta è  



A questo punto si ha la risposta anche alla prima domanda 

la matematica è un linguaggio 

Pertanto 

serve a comunicare descrivendo fatti e concetti 



La  matematica è un linguaggio 

Universale  

Può essere manipolato e gestito per 

ottenere da una informazione di 

partenza nuove informazioni. 

Non dà luogo ad equivoci 

Provate ad esprimere a parole    

una formula matematica 

Rigoroso 

Sintetico 

Predittivo 



UNA QUESTIONE DI LINGUAGGIO 

È di più mille e cinque o 

mille e cinquanta? 

(al tempo delle vecchie lire) 



mille e cinquanta 

mille e cinque 

Sono uguali 

CHI HA 

RAGIONE? 



mille e cinque 

1050 > 1005 Sono uguali 

1000,5 = 1000,50 

mille e cinquanta 

1500 > 1050 

È PIÙ GRANDE MILLE E CINQUE O MILLE E CINQUANTA? 



CONSIDERAZIONI 

•Il linguaggio della matematica è preciso, e non 

lascia luogo ad equivoci. 

•Il linguaggio naturale compensa la mancanza di 

precisione con la contestualizzazione. 

•La precisione del linguaggio matematico è 

indispensabile proprio perché riguarda situazioni 

astratte, fuori di ogni contesto. 



Ritornando alla questione iniziale, il problema è 

spostato: non occorre avere una situazione concreta; 

basta avere una idea e vedere cosa la matematica 

riesce a sviscerare da essa.  

Non è detto poi che le applicazioni pratiche non 

arrivino in un secondo momento, ma non è 

necessario, così come non è necessario che esista 

realmente una siepe perché Leopardi possa scrivere 

le sue meravigliose riflessioni su ciò che essa può 

nascondere. 



Apollonio le studiò e ne definì numerose proprietà nel V secolo 

A.C. Questa era pura speculazione. 

LE CONICHE NEI SECOLI 

Keplero studiando la cinematica del nostro sistema solare 

scoprì che le orbite dei corpi celesti sono coniche e ne studiò le 

caratteristiche. 

Newton, scoprendo la legge di gravitazione universale, dette 

una motivazione  dinamica alla forma di tali traiettorie. 

Oggi ingegneri ed astronauti non potrebbero calcolare le 

traiettorie di navi spaziali e satelliti artificiali, frutto della più 

moderna tecnologia, se non fossero stati preceduti da così 

grandi pensatori! 



Il linguaggio matematico è stato costruito dall’uomo con regole atte a 

renderlo inequivocabile e predittivo.  

Nel 1930 C.W. Tombaugh scoprì il 

pianeta Plutone, in seguito ai calcoli 

effettuati da Lowell e Pickering sulla 

perturbazione delle orbite di Urano e 

Nettuno 

C.W. Tombaugh 



ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Se consideriamo un circuito alimentato da una f.e.m. alternata e 

contenente un condensatore il teorema di circuitazione di Ampere 

cade in contradizione: 
 

C(B) =                ? 

0 i 

0 

per eliminare il paradosso Maxwell introdusse la corrente di spostamento    

      is= 0 d(E)/dt      

enunciando così quella che noi chiamiamo III legge di Maxwell: 

C(B) = 0 (i + 0 d(E)/dt)  

In questo modo egli per primo dimostrò matematicamente l’esistenza delle 

onde elettromagnetiche. 

Dovevano passare 20 anni prima che Heinrich Hertz riuscisse a rivelarne 

sperimentalmente l’esistenza. 

E quasi 40 anni prima che Guglielmo Marconi, utilizzando le onde 

elettromagnetiche, riuscisse a trasmettere segnali a distanza. 

i 

i 



Inoltre il linguaggio matematico ha un’altra formidabile caratteristica: la 

stessa proposizione matematica si presta a descrivere situazioni anche 

molto diverse tra loro.  

Questo proprio perché il linguaggio matematico è astratto.  

infatti proprio in questa sua caratteristica sta la sua potenza: una stessa 

formula, contestualizzata, può descrivere di volta in volta fenomeni diversi. 

COSA FANNO I MATEMATICI? 

Essi cercano “analogie” tra fenomeni eventualmente anche molto 

diversi tra loro, tra i quali almeno uno può essere descritto 

matematicamente in modo chiaro e convincente. Stabilite le analogie la 

descrizione potrà essere considerata  un modello matematico di tutti i 

fenomeni simili presi in esame. 

Costruiscono modelli. 

Bourbaki, 1948 

La matematica si può intendere come una riserva di forme astratte, di 

modo che certi aspetti della realtà sperimentale si plasmano entro alcune 

di queste forme come per una sorta di adattamento  



               Modelli matematici 

• Sono un frammento di 

matematica applicato ad un 

frammento di realtà 

• Non c’è alcun tentativo di 

conseguire un’immagine 

unificata della natura 

• Un singolo modello può 

descrivere diverse situazioni  

• Uno stesso frammento di 

realtà può essere descritto 

con modelli diversi      



Un esempio: l’oscillatore di Van der Pol 

Nel tentativo di spiegare il funzionamento di un triodo montato come 

oscillatore si rese conto che le equazioni classiche delle oscillazioni erano 

inutilizzabili. Le oscillazioni del sistema erano molto irregolari: a una crescita 

lenta seguiva una brusca decrescita, per questo le chiamò <<oscillazioni 

con rilassamento>> 

Si trattava di una situazione del tutto analoga a quella di un orologio a 

pendolo, già studiata H. Poincaré alla fine dell’800 e ripreso poi da altri 

matematici. 



In un articolo scritto in collaborazione con Van der Mark nel 1928 egli stese 

una lista dei fenomeni che presentavano oscillazioni con rilassamento. La 

lettura di questa lista è alquanto sorprendente: 

Alcuni esempi di oscillazioni con rilassamento 

•Scintile di una macchina di Wimshurst 

•Scarica di un condensatore in un tubo a neon  

•Arpa eoliana 

•Manifestazione periodica di epidemie e di crisi economiche  

•Martello pneumatico 

•Sventolio di bandiera  

•Cigolio di porta 

•Densità delle popolazioni preda – predatore 

•Manifestazione periodica di temporali dopo una depressione 

•Mestruazione 

•Brividi di freddo 

•Battiti del cuore 



Come già detto, il linguaggio matematico può essere 

manipolato, perciò se si riesce a descrivere una situazione 

reale con una formula, questa, trattata con i metodi del 

calcolo letterale, può fornirne altre, cioè dare nuove 

informazioni. In altre parole il linguaggio matematico, 

applicato alle altre scienze, oltre a fornire descrizioni 

rigorose, permette di fare previsioni.  

Scopo dei modelli: effettuare previsioni 





Quante diagonali ha un poligono? 

Un quadrilatero ha 2 diagonali 

Un pentagono ne ha 5 

Un esagono ne ha 9 

Un triangolo non ha diagonali 



Fin qui è abbastanza facile un controllo 

diretto. Basta disegnare il poligono e 

contare le diagonali.  

Ma quando il numero dei lati aumenta la 

figura diventa troppo complicata; non è 

così semplice contarne le diagonali, se 

non con qualche accortezza, per evitare 

di dimenticarne qualcuna o di contarne 

alcune due volte.  



Quante diagonali 

ha un ottagono? 

Non è facile 

contarle senza 

confondersi 

E un decagono? E un poligono di 15 lati? O di 25? 



Per contarle sistematicamente conviene 

partire da un vertice e contare tutte le 

diagonali che escono da esso, e poi 

continuare con gli altri vertici.  



E un decagono? E un poligono di 15 lati? O di 25? Il ragionamento fatto ci porta ad 

una formula, e una volta stabilita la formula la risposta è immediata per n qualsiasi. 

Da ogni vertice ne 

partono     5=8-3 

I vertici sono 8; 

dunque    5*8=40 

Ma in questo modo 

ogni diagonale è 

considerata 2 volte  

Dunque n = 40/2 = 20 



Il sistema di conteggio adottato prima suggerisce il modo per costruire la 

formula: detto n il numero dei lati (e quindi dei vertici) del poligono, da ogni 

vertice partono n-3 diagonali, che uniscono due vertici, perciò il numero totale è 

dato dalla formula: 

n  (n-3) 

2 

Per il quadrilatero   41:2 = 2          Per il pentagono   52:2 = 5 

Per l’esagono  63:2 = 9                  Per l’ottagono  85:2 = 20 

Per il dodecagono 129:2 = 54 

Per un poligono di15 lati   1512:2 = 90 

Per un poligono di 25 lati   2522:2 = 275 

…………… 

…………... 



Un nuovo problema. 

Ad una festa si incontrano 8 amici e si salutano stringendosi la 

mano. 

Quante strette di mano in tutto ci sono state? 

E se gli amici sono 10, o 15, o 24? 

Ogni amico stringe la mano a tutti gli altri, dunque si contano 

n(n-1) strette di mano; ma in questo modo ogni stretta di mano 

viene contata due volte, dunque la formula richiesta è  

n(n – 1) 

2 



Siamo sicuri che i due problemi sono diversi? 

Se nel problema precedente non ci fossimo chiesti quante 

sono le diagonali, ma quanti sono i segmenti (tra lati e 

diagonali) il problema sarebbe stato esattamente lo stesso: da 

ogni vertice partono n – 1 segmenti e quindi la formula è 

ancora:  

n(n – 1) 

2 

Ora per ottenere il numero delle diagonali basta sottrarre il 

numero n dei lati; si ha dunque  

           

 n(n – 1) – n = n2 – n – 2n = n(n – 3)  

                           2                        2                 2 

come prima. 

Dunque il poligono con le sue diagonali è un modello matematico del 

problema delle strette di mano 



Ma il problema è ancora più generale. 

In entrambi i casi (strette di mano tra n amici, numero di 

segmenti che congiungono n punti) si può ragionare così: 

Il primo stringe la mano ad n – 1 amici; il secondo, che ha 

già salutato il primo stringe la mano agli altri n – 2; il terzo 

ai rimanenti n – 3 e così via; il penultimo all’ultimo. Il 

problema si riduce dunque alla somma dei primi n - 1 

numeri naturali, infatti la formula trovata non è altro che 

quella attribuita a Gauss, che peraltro la stabilì seguendo 

un diverso ragionamento. 

1 + 2 + 3 + …….+ n = n(n +1) / 2  

N.B. L’apparente differenza tra questa  formula e quella stabilita prima è dovuta 

al diverso ruolo di n: la formula precedente è la somma dei primi n-1 numeri: 

1 + 2 + 3 + …….+ n-1  = (n – 1)n / 2  



Un problema di scelta  

Gli studenti di una classe per organizzare una gita si indirizzano a due ditte a 

cui richiedono i preventivi di spesa. In base alle condizioni poste dalle due 

ditte, per quali lunghezze del percorso è conveniente scegliere il primo 

preventivo e per quali il secondo? 

Ditta A  

 € 2 al km + € 150 (spesa fissa) 

Ditta B 

€ 1,5 al km + € 210 (spesa fissa) 

Modello matematico : 

x = numero km   y = spesa  
y = 2x+150 y = 1,5x+210 

Retta r Retta s 



y 

x 

150 

210 

120 

390 

Costruiamo il grafico 

Conclusioni :  

Percorso < 120 km : ditta A (retta r) 

Percorso >120 km : ditta B (retta s) 

r 

s 

kilometri 

spesa 

Per un percorso di km 120 la scelta è indifferente 

y= 2x+150 

y= 1,5x+210 



Problema : “gli amici in pizzeria” 

Alcuni amici vanno in pizzeria; essi possono scegliere di mangiare 

uno o più tra i seguenti prodotti : bruschetta, pizza, crostino.  

3 persone mangiano pizza, crostino e bruschetta 

6 mangiano almeno una pizza e una bruschetta 

12 mangiano la bruschetta, ma solo 4 non mangiano altro 

1 mangia soltanto una pizza e 1 crostino 

Coloro che mangiano solo la pizza sono tanti quanti quelli che  

mangiano solo il crostino 

12 mangiano la pizza 

Quanti sono gli amici? 

Per rispondere usiamo i diagrammi di Venn. 



P C 

B 

3 

•3 persone mangiano pizza, crostino, bruschetta 

•1 mangia solo una pizza e un crostino 

•4 mangiano solo una bruschetta 

1 

4 
•6 mangiano almeno una pizza e una bruschetta    

 (ma 3 sono già inseriti) 

3 

•12 mangiano la bruschetta(10 sono già inseriti) 

2 

•12 mangiano la pizza(7 sono già inseriti) 

5 

•Quelli che mangiano solo un crostino sono anch’essi 5 

5 

Gli amici sono : 4+3+3+2+1+5+5=23 

3 persone mangiano pizza, crostino e bruschetta 

6 mangiano almeno una pizza e una bruschetta 

12 mangiano la bruschetta, ma solo 4 non mangiano 

altro 

1 mangia soltanto una pizza e 1 crostino 

Coloro che mangiano solo la pizza sono tanti quanti 

quelli che  mangiano solo il crostino 

12 mangiano la pizza 



Chiamalo x! 
(di Emiliano Cristiani) 

Molto significativa è la storia delle equazioni. Una continua evoluzione, a 

partire da concetti più semplici fino ad arrivare alle strutture più astratte (…). 

La storia ha inizio con i Babilonesi e gli Egiziani quando si passa dalla 

domanda “quanto fa 2 + 3?” alla ben più impegnativa domanda “qual è il 

numero che sommato a 2 fa 5?”…..  

Si deve agli Indiani e agli Arabi poi il nuovo simbolismo: 

Nasce l’idea rivoluzionaria di dare un nome alla cosa che non si conosce e 

poi far finta di conoscerla. Sembra incredibile, ma questa è la chiave per 

arrivare a conoscerla davvero, la cosa.  

ESEMPI 

Dividere un numero dato in due numeri di cui è nota la differenza. Diofanto (III secolo d.C.)  

Che il numero dato sia 100 e che la differenza sia 40. Trovare i numeri. 

Poniamo uguale ad una incognita il più piccolo numero; il più grande sarà pertanto 

l’incognita + 40 unità. ora questa somma sono le 100 unità date; dunque 100 unità sono 

uguali a due incognite più 40 unità. 



a) Prendi il coefficiente 1 [numero dei lati considerati]. 

b) Dividilo a metà. Tu hai1/2 

c) Moltiplica 1/2 con 1/2 [fa 1/4]  

d) Congiungi 1/4 con 3/4 e fa 1 che ha 1 come radice   

quadrata.  

e) 1/2 che tu hai moltiplicato [per se stesso], sottrai da 

1 e (fa) 1/2 

f)  (che) è (il lato del) quadrato.  

Ho sommato la superficie [e un lato] del 

quadrato: fa 3/4 

RISOLUZIONE 

Sottraiamo le quantità simili cioè 40 unità da 100 e 40 unità da 2 incognite più 40 unità. 

Le due incognite rimaste sono uguali a 60 unità e ciascuna incognita è 30 unità. 

Chiamalo x! 

x + x + 40 = 100  2x = 60  x = 30 



Chiamalo x! 

      x =    (1/2)2 + 3/4 

Naturalmente la soluzione negativa non è contemplata 

a) Prendi il coefficiente 1 [numero dei lati    

considerati]. 

b) Dividilo a metà. Tu hai1/2 

c)  Moltiplica 1/2 con 1/2 [fa 1/4]  

d)  Congiungi 1/4 con 3/4 e fa 1 che ha 1 

come radice   quadrata.  

e) 1/2 che tu hai moltiplicato [per se 

stesso], sottrai da 1 e (fa) 1/2 

f)  (che) è (il lato del) quadrato.  
x2 + 1x = 3/4  

x2 + 1x – 3/4 = 0 

Ho sommato la superficie [e 

un lato] del quadrato: fa 3/4 

– 1/2 



IL METALINGUAGGIO 

Gianfranco Gambarelli (università di Bergamo) in alcuni 

consigli alle matricole dice :    

Non vi sono, di solito, parole in più, gli articoli sono 

appropriati (l’intersezione di due insiemi è, per definizione, 

“un insieme costituito da tutti e soli gli elementi che 

appartengono sia all’uno che all’altro”? O non è “l’insieme 

costituito…”? Il teorema di Pitagora dice “In un triangolo 

rettangolo…o “In ogni triangolo rettangolo….”?) 

La lingua italiana, quando serve per esprimere 

definizioni o concetti matematici va adoperata con il 

dovuto rigore. 



QUANTIFICATORI 

Nella lingua italiana vi sono parole come tutti, qualche, alcuni, ogni, 

nessuno, sempre, mai, ecc… 

Esaminimone bene il significato. 

TUTTI 

È incontrovertibile: tutti (e i suoi sinonimi) = nessuno escluso, per 

questo è detto quantificatore universale. 

ALCUNI 

Alcuni (e i suoi sinonomi) = almeno uno, cioè da un minimo di uno ad un 

massimo di tutti; è detto quantificatore esistenziale. 

NESSUNO 

È  un modo nella lingua italiana di negare, ma non è l’opposto di “tutti”; 

nessuno = tutti ….. non … è un quantificatore universale.                                     



Nessun mese ha 

32 giorni 

ATTENZIONE 

Abbiamo detto che nessuno equivale a “tutti…non”, che non è 

affatto la stessa cosa di “non tutti” (= da un minimo di 1 a un 

massimo di tutti meno 1) 

tutti i mesi hanno la caratteristica 

di non avere 32 giorni 

Non tutti i mesi 

hanno 31 giorni 
C’è almeno un mese che non ha 

31 giorni 

Quantificatore universale 

Quantificatore esistenziale 



ALCUNI TEST 



Formalizzazione di un problema 

Un problema comincia così:<<Paolo ha ordinato 2 

panini e un caffè, e ha pagato 7 €, mentre 

Giacomo…. . >>. 

Nel suo compito un alunno ha scritto il sistema qui 

a fianco. Cosa rappresentano x e y? 

2x + y = 7 

 

x + 2y = 5 

a) x rappresenta il numero dei panini e y il numero dei caffè ordinati da ciascuno 

 

b) x rappresenta il costo in euro di un caffè e y il costo in euro di un panino 

 

c) x rappresenta il costo in euro di un panino e y il costo in euro di un caffè 

 

d) nella prima equazione x rappresenta il costo in euro di un panino e y il costo in euro di 

un caffè, nella seconda non si può dire nulla perché il testo del problema non è 

completo. 

 

e) non si può rispondere perché il testo del problema non è completo. 

 

 



Con riguardo al sistema della domanda 

precedente, quale dei seguenti problemi non 

può essere formalizzato da esso? 

a) Paolo ha ordinato due panini e un caffé e ha pagato 7 €, mentre Giacomo ha ordinato 

due caffè e un panino, pagando 5 €. Qual è il prezzo dei panini? 

 

b) Paolo ha ordinato due panini e un caffé e ha pagato 7 €, mentre Giacomo ha ordinato 

due caffè e un panino, pagando 5 €. Qual è il prezzo di un caffé? 

 

c) Paolo ha ordinato due panini e un caffé e ha pagato 7 €, mentre Giacomo ha ordinato 

due caffè e un panino, pagando 5 €. Quanto costano rispettivamente un caffè e un 

panino? 

 

d) Paolo ha ordinato due panini e un caffé e ha pagato 7 €, mentre Giacomo ha ordinato 

due caffè e una brioche, pagando 5 €. Qual è il prezzo di un caffé? 

 

e) Un parrucchiere riesce a fare 2 permanenti e un taglio di capelli in 7 ore, oppure una 

permanente e due tagli in 5 ore. Quanto tempo impiega per una permanente? 

2x + y = 7 

 

x + 2y = 5 



Come si vede il sistema, se ben posto, è la trasposizione in 

linguaggio matematico del problema espresso in linguaggio 

naturale. È un suo modello.  

Il vantaggio è, come si diceva, che il linguaggio matematico 

ha delle regole che permettono di manipolarlo e quindi 

trasformare ogni proposizione, meglio ogni equazione,  in 

altre, fino a giungere alla risposta. 

La domanda numero 2 inoltre richiama l’attenzione sul fatto 

che il sistema scritto permette di risolvere i problemi a), b), 

c), che sono praticamente lo stesso, ma anche e), che in 

linguaggio naturale è del tutto diverso. 



Il linguaggio matematico ha molti diversi 

aspetti. Consideriamo nei successivi test il 

linguaggio dei grafici in un piano 

cartesiano. 



In figura è rappresentato il grafico di una funzione. 

Qual è la sua rappresentazione analitica? 

(a)   y = 3x + 5 

(b)   y = (3/5) x +3 

(a)   y = -5x + 3 

(b)   y = -3/(5x) + 3 

(c)   y = (-3/5)x + 3 

1 

1 



x0 

a) lim f(x) = + 

     x x0
 

 

b) lim f(x) = - 

     x x0  

 

c) lim f(x) = -; lim f(x) = + 

x x0
-                  x x0

+ 

 

 

d) lim f(x) = +; lim f(x) = - 

x x0
-                  x x0

+ 

 

 

Qui sotto è disegnato il grafico della funzione y = f(x), 

infinita in x0. 

Dal suo esame si può dedurre che: 

e) Nessuna delle precedenti affermazioni è plausibile 



2 

Quale potrebbe essere l’espressione analitica della 

parabola di cui è qui disegnato il grafico? 

a) y = (2 - x)2 

 

 

b) y = -x2 + 2 

 

c) y = x - 2x2 

 

 

d) y = x(2 – x) 

 

e) y = -x(2-x) 



-1 1 

Quale funzione sicuramente non rappresenta la parabola  

 del grafico?  

(non è detto che sui due assi l’unità di misura sia la stessa)  

 

 

 

 

 

 

 

a) y = x2 + 2x 

 

b) y = x(1 + 1/2 x) 

 

b) y = 2x2 + 4x  

 

b) y = (x + 2)2 

 

b) 4x2 + 8x - y = 0 

 


