
Quale logica (matematica) a scuola?

di Carlo Dapueto

Premessa

Una versione estesa della presente relazione può essere consultata in 
rete: vedi (Dapueto, 2010). La parentesi nel titolo può essere interpretata in 
vari  modi;  spero  che  il  suo  significato  venga  chiarito  nel  corso  dell'in-
tervento,  attraverso le risposte che cercherò di dare alla domanda che il  
titolo stesso pone. 

Condizioni di ingresso/uscita nei vari livelli di istruzione

Parto da alcuni dati sulle condizioni di  ingresso/uscita, nei vari livelli 
scolastici, che, mutatis mutandis, ci sono a tutti note: è dai dati sul nostro 
sistema scolastico che si deve partire. Si trarra di quesiti a risposta chiusa,  
che presento in forma compatta, riportandone gli esiti.

Inizio superiori (quest'anno; quasi 400 ragazzi) 
(1) Trova, se esistono, tra i seguenti valori quelli da assegnare a x in modo 
che  2(x – x) = 0  sia vera.  44% OK
(2) Come sopra, per   5x = 0.  90% OK
(3) Come sopra, per   3/x = 0.  39% OK
(4) Quale tra i grafici a lato rappresenta l'equazione y = 1+3x? 32% OK

Fine superiori (anno 2005; 1400 ragazzi ) 
(5) Per ogni numero reale x, √x² è uguale a …  37% OK 
(6)  Quante  sono le  soluzioni  (reali  e  distinte)  della  seguente  equazione, 
risolta rispetto a x?     x ( (2x–1)4 + (1–2x)4 ) = 0 22% OK

Laureati in facoltà scientifiche (anno 1999 - 100 ragazzi) 
(7) Come sopra, per     x9 + 9x = 1  23% OK 

Sono dati riferiti alla Liguria e al basso Piemonte, ma esiti analoghi si 
hanno in tutta Italia (in qualche regione sono un po' peggiori). Sono esiti 
riferiti  essenzialmente al  significato di  equazione,  ma si  potrebbero fare 
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esempi in altri ambiti. Dati analoghi sono noti da molti anni (ultimamente 
gli esiti sono un po' peggiorati; comunque i ragazzi non sono più stupidi e 
ignoranti di un tempo: essi sono cambiati, e la "scuola" NO …).

Ma che c'entra la logica? 
Se riguardiamo i quesiti ci rendiamo conto che gli errori degli alunni, 

così come quelli che essi manifestano in altre aree matematiche, non sono 
dovuti tanto a determinate carenze in specifici ambiti disciplinari quanto 
ad un atteggiamento nei confronti della matematica che è volto alla ricerca 
e applicazione di schemi risolutivi, tanti schemi risolutivi, da ricordare per 
un po'  di  tempo (quello per cui  si  affrontano esercizi  di  quel  tipo),  che 
vengono scissi dalla comprensione del problema che viene proposto e dalla 
messa a punto, ricostruzione, ideazione, … di strategie per affrontarlo.

Servono abilità trasversali, e occorre padroneggiare i (o, meglio, essere 
consapevoli dell'esistenza di) diversi linguaggi (naturale, disciplinari, e più 
linguaggi, formali e non, usati all'interno di una disciplina) per gestire, nel 
caso della matematica, le differenze tra la curva del linguaggio comune e la 
(o le) curve della matematica, la differenza tra il "mille e tre" delle auto e il 
"1003", il "cancello" dell'algebra (che è un trasformo in 0 o in 1, a seconda 
dei casi) dal "cancello" fisico, i vari significati di "uguale" in matematica 
da quelli,  vari,  che la parola ha nel  linguggio comune, ...,  l'"e",  l'"o",  il 
"se ... allora ..." che si  usano negli enunciati  matematici da quelli,  vari, 
usati quotidianamente (ed anche nei "discorsi matematici").

Una delle origini degli errori e  deele difficoltà degli alunni è la com-
prensione  di  questi  diversi  livelli  linguistici,  così  come  la  gestione  dei 
difficili rapporti tra matematica e modelli, intesi sia in senso "logico" che 
in quello, duale, della "matematica applicata". Uno degli aspetti centrali, da 
questo punto di vista, è il modo in cui sono introdotti i concetti geometrici. 

La geometria

Partiamo  da  tre  esempi  ormai  "classici",  riferiti  a  che  cosa  si  trova 
adesso nella maggioranza dei libri di testo, perché è a come gli argomenti 
vengono svolti e intesi che bisogna riferirsi:

(A) In buona parte dei libri di testo per la prima superiore troviamo una 
"dimostrazione" del criterio di eguaglianza tra triangoli lato-angolo-lato in 
cui  dall'esistenza  di  un  movimento  che  trasforma  un  angolo  del  primo 
triangolo in uno del  secondo e di  due movimenti  che trasformano i  lati 
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dell'uno in quelli dell'altro si vorrebbe dedurre l'esistenza di un movimento 
che fa tutte e tre le cose.

(B) Leggiamo, poi, cose del genere: Una linea che non sia una retta si dice  
curva, e il tratto di linea compreso tra due punti A e B si chiama arco di  
estremi A e B. Ammettiamo il seguente  postulato: un qualunque arco di  
linea che abbia per  estremi  A e  B siuati  da parti  opposte  di  una retta  
interseca  questa  in  almeno  in  un  punto.   Come in  quasi  tutti  i  libri 
scolastici con un approccio assiomatico alla geometria si fa, incon-
sciamente, una buffa mescolanza di giustificazioni intuitive e di argo-
mentazioni  formali.  Qui  si  introduce  informalmente  il  concetto  di 
linea  (intendendo  il  concetto  di  curva  continua)  e  si  prosegue  lo 
sviluppo senza aver definito la continuità! Delle curve i programmi 
dicono che si deve parlare …

(C) Dopo l'introduzione della geometria piana leggiamo poi cose del tipo: 
Tutte le figure, indipendentemente dalla loro forma, hanno un'estensione.  
Poiché si tratta di un concetto primitivo non possiamo definire questo con-
cetto con parole più semplici.  [...]  Definendo  trasformazione geometrica 
una funzione biunivoca dello spazio in sé,  diciamo che due figure sono  
equivalenti se  esiste  una  trasformazione  geometrica  che  mette  in  
corrispondenza i punti delle due figure.  Qui si fanno grossolani errori: si 
confonde il concetto di "primitivo"  (definito implicitamente dagli assiomi) 
con  quello  di  "indefinito";  si  parla  di  funzioni  bigettive  invece  che  di 
trasformazioni  geometriche;  e  non  si  tiene  conto  che  il  concetto  di 
estensione va opportunamente definito, via via per figure più complesse, e 
non vale per tutte le figure.

Non a caso nei programmi PNI (e Brocca) c'era (25 anni fa) la scelta di 
un abbandono, graduale, della assiomatizzazione della geometria, che era 
ripresa  nelle  classi  finali,  in  relazione  alla  possibilità  di  definire  più 
geometrie, da connettersi a strumenti matematici e a contesti di riferimento 
(la fisica e la geografia) che gli studenti avrebbero a quel punto posseduto. 
In  breve,  possiamo così  sintetizzare  le  difficoltà di  un apprendimento 
assiomatico della geometria:
• capire che gli oggetti punto, retta e piano sono  definiti implicitamente 
dagli  assiomi  (che non li  descrivono,  ma descrivono i  modi  in cui  li  si  
possono usare),
• non farsi confondere dal fatto che per tali oggetti si usano gli stessi nomi 
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degli  oggetti  dello  spazio intuitivo che dovrebbe essere  un modello di 
questi assiomi,
• i disegni che si tracciano per descrivere teoremi o procedimenti dimostra-
tivi (e le deduzioni che si fanno riferendosi ad essi) si poggiano sull'idea 
intuitiva di  questi  oggetti e  non sulle  proprietà  descritte  dagli  assiomi 
(quando si dice "sia P il punto in cui ... interseca ...", chi mi garantisce che  
questo P esista, e che sia unico: basta vederlo dal disegno?)
• far finta che (non porsi il problema che) la definizione assiomatica data 
stia in piedi (chi mi garantisce che gli assiomi non siano contradditori?)
• più in generale,  capire natura e ruolo di una definizione assiomatica 
della (di una) geometria.

Ciò non vuol dire non fare astrazione: anzi. Facciamo due esempi.

Fino a qualche secolo fa (e in molti libri attuali) un ragionamento basato 
sullo  scorrimento  di  alcuni  triangoli  veniva  considerato  una  "dimostra-
zione" del  teorema di Pitagora. Ora sappiamo che il teorema di Pitagora 
non  vale  sulla  superficie  terrestre,  ma  è  buon  modello  matematico per 
piccole porzioni di essa. Può essere dimostrato a partire da una particolare 
definizione  "matematica"  di  piano,  con  argomentazioni  che  usano  pro-
cedimenti a loro volta definiti matematicamente (non basta dire «si vede 
che spostando questa parte di figura …»).

Come secondo esempio consideriamo alcuni segmenti che si interse-
cano tracciati con Paint qui sotto visti ingrandendo l'immagine:

Nel caso centrale i segmenti non hanno neanche un pixel in comune e in 
quello a destra ne hanno due, contraddicendo l'idea che due rette che si  
attraversino hanno uno e un solo punto in comune.  In effetti ciò vale solo 
nella geometria astratta (e in particolare nella geometria piana euclidea), in 
cui i punti rappresentano posizioni esatte, e le rette hanno spessore nullo: il  
vantaggio di questa  astrazione sta proprio nel "far finta" che le rette non 
parallele si intersechino esattamente in un punto, al di là del modo in cui le  
abbiamo disegnate, della loro disposizione, …: ciò facilita le descrizioni, i  
ragionamenti.
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Nei programmi di 25 anni fa la assiomatizzazione non era comunque 
esclusa, perché c'era il riferimento ad altri contesti.  Perché, in situazioni in 
cui il modello non è unico, o in cui la assiomatizzazione è parziale, è più 
facile, e corretto, introdurre questa problematica. Gli esempi che si possono 
fare sono vari, anche in ambito geometrico:
• la distanza euclidea e quella urbanistica (la quale ha facili e significativi 
esempi di applicazione);
• la neccessità di affrontare e sistemare simmetrie assiali, trasformazioni di 
scala  ed  altre  trasformazioni  geometriche  (alla  portata  di  un  qualunque 
computer) non studiabili nella "geometria di Euclide".

Occorre costruire il  "significato" di  dimostrazione,  attraverso esempi 
semplici come questo:

x + 35 = 126 equazione iniziale
x + 35 – 35 = 126 – 35 ho applicato "–35"
x = 126 – 35 la funzione inversa ha annullato"+35"
x = 91 ho effettuato i calcoli numerici

e accennando (in livelli via via successivi, in terza o quarta superiore) ad 
esempi più complessi:

nella dimostrazione che  i triangoli inscritti in un semicerchio sono ret-
tangoli  usiamo la definizione di triangolo isoscele, il fatto che nei triangoli 
isosceli gli angoli opposti ai lati uguali sono uguali, che la somma della 
ampiezze degli angoli di un triangolo è 180°, …  senza elencare tutte le 
definizioni e le dimostrazioni intermedie, cercando un equilibrio tra la spie-
gazione dei vari passaggi e la visione complessiva della dimostrazione, ma 
avendo chiare  quali sono le proprietà che si assumono per buone  (ossia 
quali sono gli assiomi).

L'esempio, più significativo, tecnicamente, culturalmente, storicamente 
e didatticamente, di assiomatizzazione è quella del concetto di probabilità, 
su cui fra poco mi soffermerò.

Nei "nuovi programmi", invece, si fa un esplicito riferimento,  con un 
linguaggio  che,  sinceramente,  né  io  né  altri  abbiamo  capito,  solo  alla 
assiomatizzazione della geometria, con riferimenti ad Euclide, che certo ha 
introdotto  una  visione  assiomatica  del  sapere,  ma  di  tipo  "fisico",  non 
"matematico"  (nel significato che questa parola ha da quasi due secoli):  gli 
esempi di errori che ho citato sopra non sono altro che (delle caricature di) 
"dimostrazioni" di Euclide, che "dimostrazioni" non erano!
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La probabilità

Nei nuovi programmi la probabilità viene riferita a "contesti classici", 
ma, a dire il vero, non capisco che cosa ciò significhi, e spero, proprio, che 
chi l'ha scritto non avesse in testa la cosidetta definizione classica di proba-
bilità,  ossia  "casi  su  casi",  che,  oltre  ad  essere  un  classico  esempio  di 
"circolo  vizioso",  è  all'origine  di  gran  parte  delle  misconcezioni  degli 
alunni, che si portano fino all'università.  Nei programmi Brocca si parlava, 
invece, della assiomatizzazione della probabilità (ciò fu un cambiamento 
rispetto al PNI, penso in relazione ad un dibattito che sul tema si svolse 
anche  in  uno  specifico  convegno  dell'UMI).  Sin  dalle  esperienze  più 
elementari (e il tema è presente anche nei livelli scolastici precedenti, come 
ogni  tema,  giustamente  ...)  la  probabilità  è  presentata  attraverso  le  sue 
proprietà, che sono esattamente le stesse delle distribuzioni statistiche. E gli  
esempi  più elementari,  evidentemente,  mettono in comunicazione le due 
aree. Un esempio classico: I dadi costruiti col cartoncino:

È un contesto in cui è evidente e semplice da capire il ruolo di una 
definizione assiomatica (anche senza chiamarla così: a ben vedere gran 
parte dei concetti matematici sono presentati "assiomaticamente", sin dalla 
scuola  elementare).  E,  secondo me,  non c'è  altro  modo  di  introdurre  il 
concetto (come farei a dedurre, a proposito della prossima partita Roma-
Lazio, dalla valutazione che 60 su 100 vinca la Roma la probabilità che ci 
sia un pareggio o una vittoria della Lazio?).

Numeri e funzioni 

Gli "anziani" sicuramente ricordano (tra il 1970 e il 1980) le polemiche 
suscitate dall'approccio "costruttivo" all'analisi messo a punto da Bishop e 
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da  quello  "non standard" formulato da  Keisler.  Si  trattò  di  un  dibattito 
serio,  che  coinvolgeva  aspetti  didattici  e  fondazionali,  che  appassionò 
anche alcuni  di  noi.  Negli  stessi  anni,  alcuni  di  noi  incominciarono ad 
occuparsi di  didattica della matematica, e si  trovarono ad "osservare" le 
bestialità che sull'introduzione dei numeri reali e del concetto di funzione si 
trovavano nei libri di testo più diffusi.  Le cose non sono cambiate, anzi.   E 
spiace,  moltissimo,  che i "nuovi programmi" continuino, di fatto, a dare 
spazio a queste impostazioni.  Le  prime proprietà dei numeri non sono 
appoggiate al  loro significato geometrico,  e non sono riferite,  quindi,  ai 
numeri  reali. Addirittura  l'approfondimento del  concetto di  numero reale 
viene poi lasciato al secondo biennio. Ma in che modo? Io non conosco 
libri (diffusi) delle superiori in cui vi sia un approccio vagamente corretto 
alla costruzione dei numeri reali attraverso classi di equivalenza di numeri 
razionali  (nel  manuale  di  Prodi  erano  presentati  sostanzialmente  come 
limite  di  successioni  di  decimali  limitati).  Siamo  ancora  ai  Greci,  ma 
"saltando" i Babilonesi (e dimenticandoci dei mezzi di calcolo)!

Per un alunno della scuola media sarebbe facile, usando il tasto di mol-
tiplicazione, impiegare una calcolatrice per trovare via via le cifre di un 
numero che al quadrato faccia 2.

Poi  gli  studenti  arrivano  all'università  senza  una  padronanza  del 
concetto  di  numero  decimale  illimitato,  e  arrivano  all'ultimo  anno  di 
laurea credendo, nel  95% dei casi,  che  4.999… sia una cosa diversa da 
5.000…,  ossia  senza  la  comprensione,  nella  pratica,  del  concetto  di 
relazione di equivalenza. E ci vuole un po' a convincerli della cosa!

Ma la cosa, secondo me, più discutibile (da molti punti di vista "logici") 
è la rinuncia ad interazioni con le altre scienze, che non possono passare, 
ad un certo punto, che attraverso il calcolo differenziale.

La derivazione 

L'introduzione (formale) del concetto di derivata nell'anno finale delle 
superiori prevista dai nuovi programmi è in evidente contrasto con l'inse-
gnamento della fisica. Per altro per le funzioni polinomiali la derivazione è 
pienamente alla portata degli alunni di  terza - come lo era per Galilei - e 
consentirebbe di affrontare meglio e in modo più significativo vari argo-
menti,  matematici  e  non.  Le  tre  immagini  seguenti  richiamano  questo 
aspetto:  la prima è il grafico di come varia l'altezza del liquido in una pic-
cola cisterna fatta "a scalini" man mano che aumenta il liquido contenuto (è 
facile tracciare il grafico della velocità di crescita);  la seconda rappresenta 
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la posizione al trascorrere del tempo di tre auto, due a velocità costante e 
una accelerata; la terza, oltre ad una parabola, rappresenta la tangente ad 
essa in un punto particolare, la cui pendenza la si trova facilmente, senza 
tecniche avanzate di calcolo differenziale (il rapporto incrementale in 1, se 
l'incremento è h, vale 2–h, che per h che tende a 0 tende a 2).

Questioni  analoghe  valgono  per  il  concetto  di  continuità  (che  come 
uniforme continuità può essere introdotto, in modo intuitivo ma rigoroso, 
abbastanza presto; e non  si vede come non farlo, visto quanto è previsto 
sullo studio di funzioni negli anni precedenti!).

Ovviamente i programmi non vietano di introdurre la derivazione prima 
(se no le centinaia di insegnanti che insegnano da anni in questo modo - 
almeno tutti quelli che insegnano matematica e fisica nei Licei Scientifici 
cercando di connettere le due discipline) non saprebbero che fare.

La logica

Al di là dell'aspetto, in sé, della derivazione, la cosa peggiore, secondo 
me,  è  il  messaggio  che  veicola  l'impostazione  dei  "nuovi  programmi":  
nelle  indicazioni  metodologiche ci  sono bei  discorsi  didattici,  aggiornati 
rispetto a quelli di 25 anni fa,  ma nella "articolazione dei temi" si perdono  
la ripresa a spirale degli argomenti,  gli intrecci con le altre discipline,  la 
costruzione dei concetti e i suoi vari rapporti con le tecniche,  senza alcun 
argomentato rapporto (cosa incomprensibile da un punto di vista culturale, 
didattico e "normativo") con i contenuti dei vecchi "nuovi programmi".

E la logica?
Una, forse la principale, delle carenze della scuola italiana è stata, ed è, 

la  frammentazione  del  sapere,  l'impostazione  dell'insegnamento  della 
matematica in tante aree separate, nello spazio, nel tempo e nei contenuti, e 
separate  dalle  altre  discipline  (fisica,  disegno  ed  arte,  materie  tecniche 
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varie, filosofia, ...). Il ruolo di chi ha competenze di logica e fondamenti 
della matematica dovrebbe essere quello di  favorire una ricomposizione, 
nell'insegnamento,  delle  varie  aree  "contenutistiche",  e  combattere  le 
tendenze a fare della "logica" un'area separata del sapere. Di questo si è  
tenuto conto nei nuovi programmi ed è forse, l'aspetto più positivo di essi.

In un dibattito svoltosi alcuni giorni fa a Genova vi è stato un collega 
che si è lamentato del fatto che, nella scuola superiore, non si insegnano il 
calcolo dei predicati e neanche le tavole di verità. Beh, secondo me, questa 
sarebbe invece la strada attaverso cui la "logica" perderebbe sempre più 
spazio, nella scuola e nella "testa" dei ragazzi. 

A parer mio sono due gli aspetti essenziali per cui la "logica" dovrebbe 
avere  un  ruolo  nella  scuola:  quello,  già  discusso,  della  riflessione  sui 
fondamenti  della matematica e della connessione e intreccio tra le varie 
aree  della  matematica  (le  quali  si  accrescono,  mutano,  …,  e  di  questo 
dovrebbero  tener  conto  i  programmi),  e  quello  della  riflessione,  più 
specifica, sui  linguaggi formali. Di questo ci siamo già occupati; per un 
altro aspetto  si  pensi  alla  gestione delle  "tavole  di  verità"  all'interno di 
attività, varie, con vari software, per il cui uso "serve" imparare ad usarle.

In  (Gruppo  Didattico  Macosa,  2010a  e  2010b)  si  possono  trovare 
collegamenti a  quello  che  si  sta  tentando di  fare  con alcuni  docenti  di 
scuola  superiore.  Ma  aprire  la  testa  dei  futuri  insegnanti  a  questi 
collegamenti è difficile, e non per colpa loro.  Qualche "esempio" di cosa 
accade a Genova, nei corsi di laurea di Matematica (e di Smid):
• in corsi  di  Analisi  l'uso del  costoso Maple è stato ridotto alla messa a 
punto di un algoritmo per l'integrazione "di Simpson", viene usata l'epres-
sione f(x) per indicare la funzione  f e non ci si rende conto delle (sacro-
sante) conseguenti difficoltà degli studentia ad usare Maple stesso;
• si  fanno  studiare  a  memoria  tante,  isolate,  dimostrazioni  senza  preoc-
cuparsi della acquisizione del loro "significato";
• non vengono curati (non solo formalmente) il collegamenti tra i corsi;
… e i corsi di Logica si trovano ad avere scarse connessioni con contenuti e 
metodi degli altri corsi.

Naturalmente  l'assenza  di  collegamenti  non  è  da  imputare  ai  singoli 
docenti; è il complesso della cosa che non funziona ...

Conclusioni 

Il taglio del discorso che ho fatto può sembrare polemico, ma, in realtà, 
è solo indice di una sensibilità al tema, che non è solo mia.  Mi auguro che 
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le obiezioni (e le preoccupazioni) che ho sollevato possano essere utili per 
mettere meglio a fuoco il problema, e il da farsi, nella futura scuola:
• come far  sì  che si  tenga conto anche delle indicazioni  metodologiche 
presenti nei "nuovi programmi"?
•  che  fare  dei  libri  di  testo  zeppi  di  errori [chi  vuole  veda  (Gruppo 
Didattico Macosa, 2010c)] e che ora i docenti dovrebbero (stanti le attuali 
norme sulle adozioni) ereditare dai colleghi precedenti?
• perché ci sono tanti che si "occupano" di didattica della matematica ma 
il livello medio dell'insegnamento è così scadente?
• che può fare la comunità dei logici?

Alcune  di  queste  domande,  sicuramente,  sono  retoriche.  Sta  a  noi 
decidere quali non sono tali!
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