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La!Commissione!Didattica!Permanente!(CDP)!della!Società!Italiana!di!Fisica!si!è!recentemente!
consultata! al! fine! di! esprimere! il! proprio! punto! di! vista! sul! tema! delle! “PROVE! SCRITTE!

DELL’ESAME!DI!STATO!NEI!LICEI!SCIENTIFICI”,!con! l’auspicio!che!si!arrivi!a!un!documento!

congiunto!tra!le!comunità!dei!Matematici!(Unione!Matematica!Italiana!e!Commissione!Italiana!
per! l’Insegnamento!della!Matematica)! e!dei!Fisici! (SIF) e) CDP).! Punto!di!partenza!è! stata! la!
proposta!avanzata!dalla!CIIM!nell’articolo!a!firma!di!Roberto!Tortora!e!Domingo!Paola!N.!1!del!

2018!della!rivista!“Archimede”!(v.!allegato)!

Nella! discussione! svolta! all’interno! della! CDP! sono! state! privilegiate! le! valutazioni! fatte! dal!

consiglio! direttivo! dell’AIF! (Associazione! per! l’Insegnamento! della! Fisica)! quale! parte!
direttamente! interessata! al! pari! della! Commissione! Italiana! per! l’Insegnamento! della!

Matematica.!

!

In!sintesi,!questo!è!il!parere!della!CDP:!

!

1. La! proposta! della! CIIM! contiene!molte! affermazioni! condivisibili.! Tuttavia,! in!
vista! di! un! documento! congiunto,! si! chiede! di! inserire! alcune! modifiche! e!

precisazioni!!specificate!nel!seguito.!!

!

2. Fatte!salve!le!prerogative!del!Ministro!dell’Istruzione!circa!la!scelta!della/delle!
discipline!oggetto!della!seconda!prova!e!tenuto!conto!delle!differenti!tradizioni!

culturali! e! ripartizione!delle! risorse! orarie! tra! esse,! in! ogni! altro! aspetto! esse!

debbono!essere!trattate!con!pari!dignità.!!



!

3. Visto! l’ingente! impegno! profuso! negli! ultimi! anni! da!MIUR,! dall’AIF,! dall’UMI,!
dalla! SIF! ! e! dalle! Università! per! l’aggiornamento! dei! docenti! in! vista! di! una!

seconda!prova!di!Fisica,!riteniamo!che!il! !necessario!periodo!di!transizione!sia!

finalizzato! esclusivamente! alla! calibrazione! della! prova! la! cui! struttura! dovrà!

però! rispecchiare! fin!da! subito!quella! a! regime!non! giudicando!opportuno!un!

ulteriore!periodo!triennale!con!regole!diverse.!

!

4. La! preoccupazione! destata! dalla! presenza! preponderante! degli! elementi! di!
Fisica! Moderna! nella! prova! scritta! nelle! indicazioni! relative! all’ultimo! anno!!

(benvenuta! scelta! di! contenuti,! ! ma! senza! una! consolidata! tradizione! di!

insegnamento)!non!ha!più!motivo!di!essere.!Infatti!il!!D.!Lgs.!!62/2017!stabilisce!

che!non!c’è!più!l’obbligo,!ai!fini!della!verifica!finale,!di!riferirsi!ai!contenuti!del!5°!

anno!e!saranno!i!Quadri!di!Riferimento!a!determinare!quello!che!la!prova!andrà!

ad! accertare;! come! noto,! tali! quadri! privilegeranno! i! nuclei! tematici!

fondamentali.!

!

!

5. Ricordiamo!infine,!e!in!modo!esplicito,!che!entrambe,!la!Fisica!e!la!Matematica,!
offrono!un!ottimo!strumento!per!chi!le!conosce,!alla!descrizione!quantitativa!dei!

fenomeni!della!vita!quotidiana;!sono!discipline!con!fondamenti!solidi,!strutture!

logiche!coerenti!che!si!sviluppano!in!conferme!e!verifiche!(confronti!di!coerenza!

e! confronto! con! l’esperimento).! ! Pertanto! riteniamo! che! la! struttura! della!

prova!! dovrebbe! proporre! quesiti! chiari,! commensurati! alle! ore! dedicate! ! alla!

formazione!e!ben!definiti!anche!per!quanto!riguarda!le!ipotesi!che!inquadrano!

le! situazioni! considerate! e! dovrebbe! formulare! domande! in! successione! ! che!

offrano! la! possibilità! di! risposte! con! gradi! di! complessità! crescenti! così! da!

evidenziare!in!modo!progressivo!le!conoscenze!e!le!!competenze!degli!studenti!

e!non!tanto!e!non!solo!le!abilità!alla!creazione!e!all’uso!di!modelli.!

!
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Stato alla !ne della scuola secondaria 
di secondo grado subirà diversi cam-
biamenti, molti dei quali riguardano 
direttamente anche la valutazione in 
uscita in matematica. In questo qua-
dro, ci è sembrato necessario avviare 
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Questo numero di Archimede è quasi interamente dedicato alla seconda prova 
scritta assegnata all’esame di Stato a conclusione del Liceo Scienti!co.

La prova è sempre al centro del dibattito (e delle preoccupazioni!) dei docenti, 
degli studenti e delle loro famiglie. Anche quotidiani, radio, televisione, siti internet 
si occupano dell’argomento ospitando, oltre a testi e soluzioni, interventi e com-
menti in cui, a torto o a ragione, spesso prevalgono le critiche.

Le preoccupazioni legate alla prova possono sembrare sproporzionate se si 
tiene presente che la percentuale di promossi s!ora ogni anno il 100%. Ma l’esame 
di Stato conclude un ciclo di studi, anzi in un certo senso rappresenta la conclusio-
ne dei 13 anni della scuola primaria e secondaria. In quest’ottica io sono convinto 
che da un lato sia giusto attribuire importanza all’esame !nale, dall’altro non ci si 
debba sorprendere né scandalizzare per l’alta percentuale di promossi. Se si ritiene 
che uno studente non abbia raggiunto la «maturità» richiesta, è preferibile fermar-
lo durante il percorso o comunque prima della conclusione (del resto la percentua-
le dei non ammessi all’esame è maggiore della percentuale dei bocciati). Con un 
paragone forse un po’ azzardato: all’esame di laurea non si boccia mai, ma questo 
non toglie che gli studenti si preparino con cura e non senza emozione.

La rivista Archimede ha sempre dedicato spazio alla prova assegnata dal Mini-
stero alla !ne del Liceo Scienti!co. Ricordo la proposta di Lucia Ciarrapico per 
una nuova struttura (n. 2 del 2011, pag. 59-66), poi possibili temi elaborati da varie 
persone e raccolti a cura di Claudio Bernardi e Sergio Zoccante (n. 1 del 2015, pag. 
3-19), e ancora la presentazione della raccolta completa dei temi assegnati di Lucia-
no Battaia (n. 2 del 2016, pag. 75-77).

Cito anche il sito maddmaths! che ha ospitato di recente un dibattito sull’esame 
di Stato:

http://maddmaths.simai.eu/category/divulgazione/esame/

Prima di passare alla presentazione degli interventi pubblicati in questo numero, 
aggiungo qualche rapida osservazione.

In primo luogo, ho apprezzato il fatto che negli ultimi anni il Ministero abbia 
diffuso simulazioni in vista dell’esame di Stato. Anche se alcune simulazioni sono 
discutibili (domande dif!cili, applicazioni forzate, testi troppo lunghi), la diffusio-
ne di simulazioni rappresenta comunque una novità positiva.

DOSSIER ARCHIMEDE  
SULLA SECONDA PROVA SCRITTA 
NELL’ESAME DI STATO
di Claudio Bernardi
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Ricordo poi le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 
che andrà in vigore dal prossimo a.s. 2018-19. Nell’art. 17 si precisa che non ci sarà 
più la terza prova («L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e 
un colloquio») e si parla di griglie di valutazione con il !ne esplicito di uniformare 
i criteri di valutazione delle commissioni d’esame.

Più in generale, io auspico che si trovino strumenti per rendere af!dabile il 
voto complessivo dell’esame. Ritengo sbagliato che nelle prove di ammissione a 
corsi di laurea universitari e per l’attribuzione di borse di studio (per esempio le 
borse INdAM per matricole di Matematica) non si tenga alcun conto del voto 
conseguito all’esame di Stato. È vero che le valutazioni delle varie commissioni 
sono molto disomogenee, ma per ovviare a questo problema si può ricorrere a in-
dicazioni speci!che, come le griglie citate, e a normalizzazioni di vario tipo. Sareb-
be più giusto, anche sul piano educativo, che il voto !nale non fosse dimenticato 
subito, ma che avesse un peso all’inizio della successiva carriera dello studente.

Gli articoli che seguono illustrano e commentano diversi aspetti della prova.
L’ispettore Massimo Esposito, come componente della Struttura Tecnica per 

l’Esame di Stato, ha avuto e ha responsabilità nell’elaborazione dei temi assegnati. 
Nel suo intervento si collega la prova con le Indicazioni Nazionali del 2010 e si 
precisano alcuni criteri seguiti negli ultimi anni dagli estensori dei problemi.

Luigi Tomasi parte dalla prova assegnata nel 2017: prendendo lo spunto da 
alcuni punti critici presenti in quell’occasione, si formulano proposte concrete 
per il futuro.

Ileana Rabuffo si sofferma in particolare sulla presenza della !sica nella prova 
e sottolinea l’importanza dell’abitudine a esercizi scritti di !sica per una formazio-
ne scienti!ca completa dei ragazzi.

Roberto Tortora e Domingo Paola espongono le opinioni della CIIM (Com-
missione Italiana per l’Insegnamento della Matematica); fra l’altro si dichiarano 
favorevoli a prove in cui matematica e !sica siano integrate, possibilità prevista 
dal Decreto citato.

Paolo Francini sottolinea aspetti positivi presenti nelle prove passate e, in gene-
rale, nella formazione culturale offerta dal Liceo Scienti!co. In questo intervento, 
come in altri, si discute dell’opportunità di un syllabus, ma le posizioni al riguardo 
non sono del tutto uniformi nei vari articoli.

In!ne, Chiara Valerio, scrittrice con un dottorato in matematica, ci presenta un 
punto di vista personale sull’esame di Stato, in bilico tra memoria e presente.

 Claudio Bernardi
 Sapienza Università di Roma 
 claudio.bernardi@uniroma1.it
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La seconda prova di matematica degli esami di Stato per i licei scienti!ci costituisce 
tradizionalmente un’occasione di discussione e confronto, talvolta anche con ac-
centi polemici – e comunque appassionati – sia all’interno della comunità scolasti-
ca, sia nel più vasto contesto scienti!co e accademico. Come accade anche per altre 
prove d’esame (tipicamente la prima prova scritta e la seconda prova per i licei 
classici), si tende a interpretare il contenuto e l’impostazione della prova come 
«messaggi» che il Ministero invia alle scuole, per indirizzarle verso un tipo di di-
dattica anziché un altro, o per indicare quali sono i contenuti «importanti» che i 
docenti devono «coprire» nel lavoro in classe, segnatamente nel quinto anno.

Senza voler assolutamente sminuire l’importanza della prova d’esame come 
momento chiave della vita scolastica, né la rilevanza orientativa che essa indub-
biamente ha, ritengo che adottare questa chiave di lettura della prova stessa rischi 
di innescare un meccanismo di programmazione «a ritroso», una sorta di danno-
so «teaching to test». È dunque opportuno richiamare e chiarire da un lato i 
presupposti normativi in base ai quali la prova viene costruita, dall’altro le moti-
vazioni di carattere tecnico-didattico che orientano le scelte all’interno del peri-
metro così delineato.

Le «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi speci!ci di apprendimento...
per i percorsi liceali», previste dal D.P.R. 89/2010 di riordino dell’istruzione licea-
le, sono state emanate con Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010. Tale 
documento, di fondamentale importanza per la progettazione didattica curricolare, 
delinea il progetto culturale alla base delle diverse articolazioni del sistema liceale, 
de!nendo per ciascuna disciplina di ciascun indirizzo liceale gli obiettivi speci!ci 
di apprendimento. A differenza delle Linee Guida per gli Istituti tecnici e profes-
sionali però, in esse non si esplicitano in modo sistematico le competenze discipli-
nari che devono contribuire al pro!lo di uscita dello studente. Le competenze sono 
generalmente illustrate in modo discorsivo, e accompagnate da una descrizione 
delle diverse aree di contenuti che possono contribuire al loro conseguimento. 
Come più volte sottolineato, questa impostazione comporta l’abbandono della 
logica dei «programmi ministeriali»: al docente, cui si af!da il ruolo di progettista 
dell’intervento didattico, compete il raccordo delle «Indicazioni» con la realtà del-
la classe, dell’Istituto, del territorio. 

Il processo di riforma del 2010 non ha però modi!cato il quadro normativo 
relativo agli esami di Stato, che ha continuato a reggersi sulle Leggi 425/1997 e 

LA SECONDA PROVA  
DI MATEMATICA DEGLI ESAMI  
DI STATO PER I LICEI SCIENTIFICI
di Massimo Esposito
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1/2007, sul regolamento contenuto nel D.P.R. 323/1998 e sui diversi D.M. attuati-
vi. Tali norme prevedono che l’esame di Stato verta sulle competenze e conoscenze 
acquisite nell’«ultimo anno di corso»: è per questo motivo che all’interno delle In-
dicazioni il quinto anno è trattato separatamente dal terzo e quarto (secondo bien-
nio). I contenuti elencati relativamente al quinto anno sono quelli che possono 
entrare in gioco nelle diverse prove d’esame, e pertanto !niscono per essere «di 
fatto» prescrittivi! Va inoltre rilevato che il regolamento degli esami (D.P.R. 323/1998) 
stabilisce che la seconda prova scritta «ha per oggetto una delle materie caratteriz-
zanti il corso di studio per le quali l’ordinamento vigente o le disposizioni relative 
alle sperimentazioni prevedono veri!che scritte, gra!che o scrittogra!che»; eviden-
temente questa previsione normativa non risulta più in accordo con l’impianto 
de!nito dai decreti di riordino del 2010 e dal D.P.R. 122/2009 sulla valutazione, nei 
quali - coerentemente - non è più presente alcun riferimento a indicazioni ministe-
riali sulle tipologie di veri!che da adoperare nei differenti insegnamenti.

Si è resa quindi necessaria l’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale che 
regolasse gli aspetti di dettaglio della seconda prova scritta. Il D.M. 10/2015 ha 
provveduto nel gennaio 2015, in vista dell’esame di Stato delle prime classi che 
completavano il percorso scaturito dal riordino del 2010. Tale decreto provvede a:

• identi!care esplicitamente le discipline caratterizzanti di ciascun indirizzo (ma-
tematica e !sica per il liceo scienti!co, matematica, !sica e scienze naturali per 
il liceo ad opzione Scienze Applicate), rimuovendo il riferimento precedente 
alle materie per cui le prove scritte, gra!che o scrittogra!che siano «previste 
dall’ordinamento»;

• collegare la prova alle «conoscenze, abilità e competenze speci!che acquisite dal 
candidato nell’ultimo anno del corso di studio» con riferimento ai D.P.R. del 
2010 (e quindi alle Indicazioni nazionali);

• stabilire, per quanto riguarda il liceo scienti!co, che la prova consiste «nella 
soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta 
ad alcuni quesiti».

Siamo dunque in presenza di un impianto complessivo che da un lato privilegia 
un approccio per competenze, valorizzando – giustamente – la !gura del docente 
come protagonista della progettazione didattica più adeguata alla classe, alla scuo-
la, al territorio, in cooperazione con i colleghi nei diversi ambiti collegiali; dall’altro 
però mantiene un’impostazione rigidamente disciplinare nello svolgimento dell’e-
same di Stato, per di più limitandone l’ambito ai contenuti, alle abilità e alle com-
petenze disciplinari conseguite nel quinto anno.

Venendo all’ambito speci!co della matematica, la sezione delle Indicazioni 
Nazionali relativa al suo insegnamento nei licei scienti!ci (ivi compresi l’opzione 
scienze applicate e la sezione a indirizzo sportivo) inizia con la seguente afferma-
zione: «Al termine del percorso del liceo scienti!co lo studente conoscerà i concet-
ti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé conside-
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rata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del 
mondo !sico». Nelle Indicazioni si fa poi ripetutamente riferimento alla model-
lizzazione matematica, e alla necessità che lo studente conosca «le metodologie di 
base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni», che 
sappia «applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando 
strumenti informatici...». 

La costruzione della seconda prova di matematica per i licei scienti!ci prende 
le mosse (e non potrebbe essere altrimenti!) da queste prescrizioni. A partire dalla 
sessione d’esame 2015 il MIUR ha impostato la prova secondo questi criteri:

• Continuità nella struttura: si mantiene la struttura basata sulla scelta da parte del 
candidato di uno dei due problemi proposti e di non più di cinque quesiti tra i 
dieci proposti.

• Coerenza con le Indicazioni nazionali: i due problemi, pur riguardando gli 
stessi concetti e metodi, sono differenti nell’impostazione. Uno è interamente 
«interno alla disciplina», l’altro fa riferimento a una situazione reale o realistica, 
e richiede la costruzione o l’analisi di un (semplice) modello matematico.

• Completezza dei contenuti: i dieci quesiti sono formulati in modo da coprire 
tutte le aree di contenuti che le Indicazioni riportano per il quinto anno: calco-
lo in!nitesimale (maggiormente rappresentato), elementi di base della geometria 
analitica nello spazio, distribuzioni discrete e continue di probabilità. 

• Gradualità: i quesiti sono distribuiti per livelli di dif!coltà, in modo da consen-
tire al maggior numero possibile di studenti di affrontare con successo la prova.

• Differenziazione: i problemi solitamente contengono quattro consegne, di cui 
una più «s!dante», onde dar modo agli studenti di misurarsi con livelli differen-
ti di ragionamento matematico.

Nell’ottica di promuovere una valutazione che progressivamente si orienti 
maggiormente verso le competenze, il MIUR propone, dal 2015, una rubrica di 
valutazione che, per quanto riguarda la valutazione del lavoro sul problema, 
ruota intorno a un numero molto contenuto di competenze matematiche fonda-
mentali e alle «evidenze» che nel lavoro dello studente si manifestano, relativa-
mente a tali competenze. 

È importante, dal punto di vista metodologico, sottolineare che il docente, 
nell’adoperare la rubrica, è libero di individuare/modi!care come crede tali «evi-
denze», al !ne di rappresentare adeguatamente quelli che lei/lui ritiene essere le 
«manifestazioni» più signi!cative della relativa competenza.

Ovviamente l’uso della rubrica di valutazione proposta dal MIUR non è in alcun 
modo obbligatorio, bensì consigliato. Si tratta di uno strumento che viene proposto 
ai docenti innanzitutto per condividere una ri"essione sugli aspetti valutativi di una 
didattica maggiormente attenta alle competenze; è opportuno, a tal proposito, che 
i docenti che decidono di avvalersene ne facciano uso anche nella normale attività 
didattica, e soprattutto che la condividano con gli studenti: è di fondamentale im-
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portanza, infatti, che essi abbiano piena consapevolezza degli elementi che concor-
rono alla valutazione e del peso che si attribuisce a ciascuno di essi.

Il recente Decreto Legislativo 62/2017 ha rinnovato l’esame di Stato in modo 
molto signi!cativo: in particolare, riguardo alla seconda prova, le principali novità 
che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2018-19 sono le seguenti:

• Riferimento a «una o più discipline», con il superamento della rigida discipli-
narità.

• Introduzione dei «Quadri di riferimento» per le discipline coinvolte nella pro-
va, emanati dal Ministero con l’intento di fornire a docenti e studenti uno stru-
mento orientativo esplicitamente rivolto alla preparazione all’esame.

• Introduzione delle «rubriche di valutazione» anch’esse ministeriali, al !ne di 
assicurare una migliore coerenza dei processi valutativi delle diverse commis-
sioni, almeno dal punto di vista metodologico.

Tali novità saranno oggetto di opportuni momenti di informazione, discussione 
e confronto che verranno organizzati nei mesi a venire dall’Amministrazione cen-
trale e dagli Uf!ci Territoriali.

 Massimo Esposito
 Ispettore MIUR 
 massimo.esposito24@istruzione.it
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Nello scorso anno si è sviluppato nel mondo della scuola italiana un ampio e acce-
so dibattito incentrato sulla seconda prova scritta dell’esame di Stato dei licei 
scienti!ci. La questione in discussione era l’opportunità di far svolgere agli studen-
ti un compito di !sica invece del tradizionale compito di matematica. Quest’ipo-
tesi ha generato notevoli e diffuse preoccupazioni, negli insegnanti, negli studenti 
e nei loro genitori, preoccupazioni che sono circolate nei gruppi di discussione e 
nei forum delle associazioni. Gli aspetti critici più signi!cativi sono stati identi!-
cati nell’esiguità del monte orario dedicato alla !sica negli anni del liceo rispetto al 
monte orario dedicato alla matematica e anche nell’esperienza negativa delle simu-
lazioni proposte dal MIUR, giudicate, da molti docenti ed esperti, idonee a valuta-
re solo «livelli di competenza molto elevati senza quella gradualità di complessità 
necessaria per certi!care competenze (e conoscenze) ai diversi livelli» (come sotto-
lineato nel citato documento dell’UMI-CIIM). 

Purtroppo queste due criticità non sono state affrontate nel periodo di tempo 
successivo, e perciò tutte le perplessità espresse nel passato anno scolastico perman-
gono ancora nella loro completezza e totalità. In particolare, non è stato dato il via 
ai lavori di quella commissione di esperti che le varie associazioni avevano auspi-
cato per affrontare il problema nei modi e nei tempi più opportuni. 

Tutto questo ci induce a considerare saggia la decisione del MIUR di conferma-
re per quest’anno la prova di matematica, che ha una tradizione così consolidata da 
riuscire a incorporare e rendere gestibili anche cambiamenti signi!cativi nei conte-
nuti (che in parte hanno caratterizzato, almeno per quel che riguarda uno dei due 
problemi, le prove scritte assegnate nei licei scienti!ci negli ultimi due anni). 

La scelta di confermare per quest’anno scolastico la matematica come oggetto di 
seconda prova scritta, a nostro avviso, si giusti!ca anche perché quest’anno è anco-
ra vigente l’attuale normativa, che sarà invece sostituita a partire dall’anno scolasti-
co 2018-19 da nuove disposizioni di legge. Ci riferiamo al Decreto Legislativo 
(attuativo della legge 13 luglio 2015 n. 107) 13 aprile 2017 n. 62 «Norme in materia 
di valutazione e certi!cazione delle competenze del primo ciclo ed esami di stato, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107». 
All’art. 17, comma 4 del D.L. 62 si legge infatti: «La seconda prova, in forma scrit-

MATEMATICA O FISICA NELLE PROVE 
SCRITTE DELL’ESAME DI STATO?
di Roberto Tortora e Domingo Paola (*)

 

 

(*) Gli autori sono membri della CIIM (la commissione didattica dell’UMI) che ha elaborato e diffuso 
circa un anno fa un documento su questo tema, da cui trae spunto il presente contributo.
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ta, gra!ca o scrittogra!ca, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha 
per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad ac-
certare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal pro!lo educativo cultura-
le e professionale della studentessa o dello studente dello speci!co indirizzo». La 
differenza rispetto alla normativa attuale sta nel fatto che !no all’anno scolastico 
2018/2019, la prova è prevista su una sola disciplina, scelta fra quelle caratterizzan-
ti, mentre le nuove disposizioni parlano di «una o più discipline». 

L’occasione ci sembra dunque preziosa per provare oggi a ragionare su una se-
conda prova che, a partire dall’a.s. 2018-2019, possa integrare al suo interno com-
petenze sia di matematica sia di !sica. In sintonia con quanto già espresso dalle 
società dei matematici e dei !sici nei loro documenti, siamo infatti contrari a un’al-
ternanza delle due materie. Questa ci sembra negativa, perché discrimina tra gli 
studenti di anni diversi e induce a trascurare una delle due discipline nell’ultimo 
anno di scuola. Ma, soprattutto, essa trasmette un messaggio di netta separazione 
fra le due materie, che può risultare esiziale per l’insegnamento-apprendimento sia 
della matematica sia della !sica, in particolare se si tiene conto del fatto che una 
prova d’esame ha, purtroppo, un’inevitabile in"uenza sull’impostazione didattica 
specialmente degli ultimi anni di scuola. 

Proprio per l’in"uenza che una prova d’esame inevitabilmente esercita sull’a-
zione didattica, riteniamo necessario che le prove siano formulate in modo coe-
rente con la visione delle discipline alla quale si ispirano le indicazioni curricola-
ri. Sono molti anni che viene raccomandato da tutte le fonti autorevoli, e confer-
mato dai commenti alle rilevazioni internazionali delle competenze degli studen-
ti (come l’indagine PISA), che nell’insegnamento della matematica (e della !sica) 
venga potenziato l’approccio laboratoriale ed enfatizzato il ruolo della modelliz-
zazione giocato dalla matematica, cioè in ultima analisi e a tutti i diversi livelli 
scolari, il rapporto della matematica con la realtà, ridimensionando nel contempo 
il peso delle procedure di calcolo e in generale l’approccio algoritmico-procedu-
rale della matematica.

La nostra proposta è dunque che, a partire dall’a.s. 2018-19, si assegnino all’e-
same di maturità prove scritte in cui matematica e !sica siano integrate, prove ar-
ticolate su quesiti di dif!coltà graduale e in cui sia inoltre consentito seguire ap-
procci e procedure risolutive diversi, in ossequio alla necessità di mettere nel giusto 
risalto anche le capacità critiche acquisite da uno studente. Occorre in!ne natural-
mente che nella prova il peso relativo delle due discipline sia commisurato al carico 
a esse assegnato nell’orario scolastico.

Un’ipotesi più circostanziata su cui lavorare potrebbe essere la seguente. Per un 
certo periodo, diciamo almeno tre anni, la prova dovrebbe essere costituita da due 
parti: una obbligatoria, con quesiti semplici, volta a saggiare conoscenze e compe-
tenze di base su più discipline caratterizzanti (per il caso del liceo scienti!co, ma-
tematica e !sica); una opzionale, con problemi più impegnativi sulle singole disci-
pline, per esempio, nei licei scienti!ci, un problema di matematica e uno di !sica. 
Ciascuno studente dovrebbe avere la possibilità di scegliere, per quel che riguarda 
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la parte opzionale, se risolvere il problema di !sica o quello di matematica. Questa 
struttura, resa possibile dalla normativa, consentirebbe di avere po’ di tempo a 
disposizione per costruire una certa tradizione anche per le prove scritte di !sica e, 
al tempo stesso, di raccogliere statistiche interessanti sulle scelte degli studenti.

Ci auguriamo, per concludere, che a ipotesi di questo o di altro tipo possano 
lavorare sin da ora esperti nel campo dell’insegnamento – apprendimento della 
matematica e della !sica nominati dal MIUR, per giungere con serenità e senza 
affanno alle scadenze dell’anno scolastico 2018-19.

 Roberto Tortora
 Università Federico II di Napoli 
 roberto.tortora@unina.it

 Domingo Paola
 Liceo «G. Bruno» di Albenga (SV) 
 domingo.paola56@gmail.com
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Da quando è circolata la possibilità di introdurre la Fisica come possibile argomen-
to della seconda prova scritta nell’esame di maturità dei licei scienti!ci sono state 
scritte decine di articoli e organizzate molte discussioni sul tema, perché la novità 
ha spaventato gli studenti ma anche i professori (quelli responsabili, naturalmente). 

Da subito le società scienti!che hanno dichiarato le proprie posizioni (alcuni 
esempi: per l’Unione Matematica Italiana vedi http://maddmaths.simai.eu/news-2/
la-ciim-dice-la-sua-sulla-seconda-prova-dellesame-di-stato/; per la Società Ita-
liana di Fisica vedi https://www.sif.it/static/SIF/resources/public/!les/didattica/
comunicato-stampa-2017-02-22.pdf; per l’associazione degli insegnanti di Fisica 
vedi http://www.aif.it/ArchivioA/DOCUMENTI/Lettera_seconda_prova.pdf ).

Sostanzialmente si era tutti d’accordo sul fatto che i tempi erano prematuri 
sebbene si trattasse di un provvedimento giusto dal punto di vista culturale. Pur-
troppo devo evidenziare che, nelle discussioni che ho seguito, alcuni, nonostante si 
dichiarassero favorevoli all’introduzione della prova di !sica, hanno sottolineato 
che l’alternanza prova di Matematica/prova di Fisica fosse un’ingiusta discriminan-
te per i «poveri sfortunati» capitati nell’anno della Fisica…

Nell’anno scolastico 2014-15 si dava per molto probabile la seconda prova di 
!sica. Sfumata questa eventualità, divenne sempre più certa la possibilità nell’anno 
successivo. Poi, nel gennaio 2017, la ministra Fedeli ha fatto tirare un respiro di 
sollievo a tutti. Ma il problema è stato solo rimandato.

Da allora è passato del tempo e oggi ha senso ancora di più porsi la domanda: è 
giusto proporre una prova scritta di Fisica all’esame di maturità? La mia risposta è: 
sì è giusto e i tempi ora sono maturi. 

Da allora sono state affrontate diverse simulazioni che, per quanto criticabili, 
hanno comunque prodotto alcuni risultati; per esempio hanno aiutato, proprio 
perché difettose per molti versi, a capire il giusto taglio da dare alla formulazione 
delle prove scritte di Fisica. Su questo aspetto speci!co ho già espresso il mio pun-
to di vista (del tutto personale e slegato al mio ruolo di presidente della Commis-
sione Didattica Permanente della Società Italiana di Fisica) in una nota pubblicata 
a gennaio 2017 (http://maddmaths.simai.eu/divulgazione/scuola/ileana-rabuffo/). 

Ora vorrei aggiungere qualche altra considerazione di carattere più generale.
Potreste accettare che nei programmi ministeriali e nei libri di storia mancas-

sero due capitoli: quello sulla scoperta dell’America e quello sulla Rivoluzione 
Francese?

SECONDA PROVA DI FISICA  
ALLA MATURITÀ?

di Ileana Rabuffo
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Certamente la formazione umanistica dei nostri !gli sarebbe, a dir poco, in-
completa.

Ebbene nell’evoluzione della conoscenza scienti!ca sono accaduti due eventi 
equivalenti rispettivamente a una scoperta dell’America e a una Rivoluzione Fran-
cese: mi riferisco alla rivoluzione Galileiana e alla rivoluzione scienti!ca del 1905. 
Eppure quasi tutti i nostri giovani non lo sanno. Non sanno che è stata l’introdu-
zione del metodo scienti!co da parte di Galileo che ha permesso lo sviluppo di 
tutte le scienze e non sanno che senza le correzioni introdotte dalla Fisica Moder-
na non si potrebbe progettare alcun dispositivo che funzioni sulla base della tra-
smissione dei segnali, non potremmo disporre dei telefonini, delle risonanze ma-
gnetiche, del WEB, e ovviamente non si sarebbe scoperto il bosone di Higgs né si 
sarebbero rivelate le onde gravitazionali. Non intendo aprire il tema delle due 
culture che dovrebbero essere una sola, ma propongo un invito alla ri"essione: 
pensando ai giovani che frequentano il Liceo Scienti!co bisogna ammettere che la 
formazione progettata per loro è zoppa senza la conoscenza di questi due momen-
ti dell’evoluzione della Scienza e delle relative conseguenze. 

È chiaro che si potrebbe dire che le ore di Fisica sono poche, che già si fanno 
troppe cose, che non si può chiedere troppo né a studenti né a professori. Tutto 
giusto in principio, ma io non credo che siano questi i veri problemi. Secondo me 
il punto è che la Fisica nei licei è sempre stata considerata come «materia orale» ed 
è questo l’unico problema da curare. La conoscenza della Fisica (come della Ma-
tematica) passa necessariamente attraverso l’esercizio. Se ci fosse stata la tradizio-
ne di insegnare a fare gli esercizi di Fisica (come si fanno gli esercizi di Matemati-
ca) non si sarebbe sollevato tanto fumo. Senza contare che le risorse mentali a cui 
abilita il problema di Fisica servono a migliorare le «prestazioni» nel problema 
matematico – e viceversa –. Naturalmente qui mi riferisco agli esercizi di Fisica 
Classica, quelli per cui Galileo ha asfaltato la strada (durante la prima delle rivo-
luzioni a cui accennavo) e che si fanno con le ricette di Newton. Per la Fisica 
Moderna invece possono essere proposti in un liceo solo semplici applicazioni di 
alcune formule (esercizi base) ma certamente non i problemi. Tuttavia noi abbiamo 
il dovere di fornire ai giovani la narrazione del come e del perché la Fisica Classi-
ca fallisce sia nell’ambito microscopico sia per fenomeni che interessano velocità 
prossime a quelle della luce.

In sintesi il mio punto di vista è che non serve rinviare ancora, ma bisogna in-
trodurre l’abitudine alla risoluzione di esercizi e studiare una tipologia e un taglio 
che siano di livello adeguato per una prova di !sica all’esame di maturità. 

 Ileana Rabuffo
 rabuffo@sa.infn.it
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Il tema di matematica assegnato nella prova scritta del giugno 2017 (il cui testo e 
una possibile soluzione svolta si possono trovare al link: www.matematica.it/to-
masi/matls/2017/index.html) all’esame di Liceo Scienti!co è stato il terzo nel 
quale gli estensori della prova avrebbero dovuto tenere conto delle Indicazioni 
nazionali per i licei scienti!ci (2010). Anche l’anno scolastico 2016-17, così come il 
precedente, è stato invece vissuto nei licei scienti!ci con molte incertezze e segna-
li contrastanti provenienti dal Ministero riguardo alla prova scritta d’esame. Ini-
zialmente sembrava anzi che nella seconda prova si volesse assegnare Fisica, anziché 
Matematica, interrompendo così una serie storica che durava da quando è nato il 
Liceo Scienti!co (1923). Come negli anni precedenti il Ministero ha proposto all’i-
nizio dell’anno scolastico 2016-17 delle «simulazioni» di !sica, con l’evidente in-
tenzione di assegnare !sica nella seconda prova scritta d’esame. Le simulazioni, che 
si sono rivelate molto dif!cili e non alla portata della maggioranza degli allievi, 
hanno provocato molte discussioni, polemiche e prese di posizione da parte di 
insegnanti, studenti, famiglie e associazioni di insegnanti di matematica e di !sica. 
Tutto ciò ha portato il Ministero (nel gennaio 2017) a confermare Matematica anche 
per la prova scritta d’esame del 2017. È da registrare che nella prova di matematica 
del 2017 è stato permesso per la prima volta l’uso delle calcolatrici gra!che non 
simboliche (non CAS). 

Nella prova di giugno 2017 il primo problema era di tipo «contestualizzato», ma 
in una situazione (la bicicletta con le «ruote quadrate») presente solo in alcuni musei 
dedicati alla matematica. A giudizio di molti insegnanti il problema è risultato trop-
po dif!cile. Quasi tutti gli allievi lo hanno evitato, e sono stati quindi costretti a 
cercare di svolgere il secondo problema. Anche questo presentava però alcuni aspet-
ti critici, perché è risultato piuttosto laborioso nei calcoli, in contrasto con quel che 
è scritto nelle Indicazioni nazionali per il Liceo Scienti!co, dove si richiede di non 
eccedere nei tecnicismi di calcolo. La prova proseguiva poi con un questionario di 
dieci quesiti, alcuni dei quali – per esempio quelli sul calcolo di un paio di limiti 
parametrici – si sono rivelati dif!cili e non coerenti con le Indicazioni nazionali. 

Complessivamente la prova di giugno 2017 è risultata poco equilibrata e adatta 
soltanto ad allievi molto preparati e forse neppure per loro. Gli allievi con prepa-

UN COMMENTO ALLA PROVA 
D’ESAME DEL 2017  

E ALCUNE PROPOSTE PER  
LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  

AL LICEO SCIENTIFICO
di Luigi Tomasi
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razione media l’hanno trovata dif!cile e laboriosa. Gli insegnanti hanno sottoline-
ato più volte questa situazione e la trovano non corretta dal punto di vista didatti-
co: un allievo «medio», che abbia sempre seguito e studiato durante l’anno scola-
stico, con prove d’esame come questa si è trovato in dif!coltà.

Quale sarà stato l’esito di questa prova così mal congegnata? Non ci sono at-
tualmente indagini nazionali sulla prova scritta, ma l’impressione è che molti allie-
vi abbiano consegnato un elaborato scadente, che soddisfaceva solo in minima 
parte a quanto era richiesto, costringendo le commissioni a essere molto generose 
nelle valutazioni, in modo da non dare l’insuf!cienza a quasi tutti i candidati. Ci si 
chiede che senso abbia tutto questo ai !ni di una valutazione della preparazione 
matematica degli allievi. Assegnare temi al di fuori della portata di uno studente 
medio, infatti, porta solo a una distorsione della valutazione. Gli estensori delle 
prove dovrebbero quindi tener conto degli studenti reali e non riferirsi a studenti 
ideali, che esistono solo nelle loro menti.

Che cosa è opportuno proporre tenendo conto dell’esperienza negativa delle 
ultime prove scritte di matematica nei licei scienti!ci? 

1. Probabilmente, la questione più urgente è quella di accompagnare alle Indica-
zioni nazionali un documento che precisi in modo chiaro quali sono le conoscenze, 
le abilità e le competenze che sono veri!cate nella prova scritta di esame, vincolan-
do gli estensori delle prove a tenerne conto in modo prescrittivo. Inoltre, chi si 
occupa della prova scritta di matematica per il liceo scienti!co al Ministero dovreb-
be tenere conto delle proposte di syllabus per la prova scritta del liceo scienti!co e 
del ricco dibattito sulle Indicazioni nazionali e delle proposte più che ventennali in 
didattica della matematica sul tema «matematica e mondo reale». Le Indicazioni 
nazionali non precisano in modo dettagliato gli argomenti da svolgere nei singoli 
anni del corso di liceo e in vista della prova scritta d’esame. Forniscono certamen-
te delle indicazioni metodologiche generali, che tuttavia non sono suf!cientemen-
te dettagliate nella descrizione dei singoli argomenti. Nelle Indicazioni nazionali 
per i Licei, per esempio, si pone l’accento sui modelli matematici e sul processo di 
matematizzazione, sulla statistica e la probabilità e sul ridimensionamento di alcu-
ni contenuti, per esempio la trigonometria, la veri!ca e il calcolo di limiti di fun-
zioni, ecc. Si ricorda soprattutto che l’indicazione metodologica principale per la 
matematica è quella di puntare a «pochi concetti e metodi fondamentali acquisiti 
in profondità». La prova scritta di matematica per il liceo scienti!co assegnata nel 
giugno 2017, come negli anni precedenti, non sembra essere coerente con tali indi-
cazioni metodologiche e di contenuto. 

2. Si ribadisce l’opportunità che la seconda prova scritta nel liceo scienti!co ri-
manga di matematica anche nei prossimi anni. Altrimenti la matematica verrà tolta 
completamente dalla seconda prova scritta d’esame in tutti i tipi di scuola, riducen-
do ulteriormente la veri!ca delle conoscenze e competenze matematiche al termine 
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della scuola secondaria di secondo grado. La matematica è una materia fondamen-
tale ed è presente a ogni livello scolare. Si può pensare di concludere un percorso 
formativo di 13 anni senza una veri!ca scritta di matematica obbligatoria almeno 
per i licei scienti!ci? Occorre ribadire che la matematica è centrale nella formazio-
ne degli studenti, in particolare per il proseguimento degli studi universitari, ma 
ovviamente non solo per questo. 

3. È auspicabile l’introduzione di una nuova struttura della prova scritta d’esame. 
Occorre partire dalle criticità emerse nella struttura attuale e nelle modalità di va-
lutazione della prova scritta al liceo scienti!co. Le elenchiamo:

– allo studente viene attualmente lasciata un’eccessiva possibilità di scelta del 
problema e dei quesiti da svolgere; ci si chiede se per una valutazione ef!cace ha 
senso rilevare conoscenze e competenze soltanto a scelta del candidato;

– le prove presentano, a parità di elaborati dei candidati, notevoli differenze di 
valutazione da parte delle commissioni;

– problemi e quesiti: la distinzione è molto esile e conviene superarla; quelli che 
nella prova sono chiamati «problemi», in realtà a volte non lo sono; sono di 
solito dei quesiti più lunghi, con alcune domande in genere collegate tra loro; e, 
viceversa, i quesiti del questionario presentano talvolta aspetti più vicini a quel-
li che dovrebbe avere un problema.

Sarebbe opportuno in particolare riprendere le proposte di assegnare ai quesiti 
un punteggio prestabilito, in modo da ridurre le disparità di valutazione tra le com-
missioni e nello stesso tempo stabilire con chiarezza qual è il livello di suf!cienza. 

Per il 2018 e i prossimi anni scolastici si auspica che il Ministero confermi Mate-
matica nella seconda prova scritta, oppure che si introduca una prova «mista» di 
Matematica e di Fisica (o anche di Scienze nel Liceo Scienti!co con opzione Scien-
ze Applicate), come prevede il Decreto L.vo 62/2017, facendo scegliere al candidato 
alcuni quesiti, ma mettendone altri come obbligatori, che comprendano contenuti 
fondamentali sia di Matematica sia di Fisica (o di scienze). Tali quesiti dovrebbero 
essere di livello di dif!coltà opportunamente differenziato (alcuni quesiti facili, 
molti di dif!coltà media e pochi di livello alto) in modo da permettere a tutti gli 
studenti di affrontare la prova e di esprimere al meglio il loro grado di preparazione.

 Luigi Tomasi
 Università di Ferrara 
 luigi.tomasi@unife.it
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La !sionomia della prova di matematica che conosciamo possiede alcune debolez-
ze ben note, sulle quali non è il caso di ritornare più di tanto. In estrema sintesi: 
manca un preciso quadro di riferimento (un syllabus) circa i contenuti e le modali-
tà di valutazione; la struttura della prova rende faticosa la rilevazione delle cono-
scenze e delle capacità basilari; la libertà concessa ai candidati nella scelta di cosa 
affrontare permette di evitare vaste aree dei contenuti curricolari; il tempo di 6 ore 
a disposizione è talmente dilatato (superiore a quello concesso in ogni altro paese, 
dove ci si attesta per lo più sulle 3 o 4 ore) che, da un lato, rende inevitabile che 
siano proposti esercizi e problemi di una certa corposità e, d’altro canto, !nisce per 
incoraggiare una sorta di svolgimento collettivo del compito d’esame (al quale 
pare quasi collaborare l’intera comunità nazionale, in tempo reale).

L’occasione per intervenire su tali debolezze dovrebbe essere la (imminente?) 
elaborazione del quadro di riferimento e delle modalità di valutazione della prova 
d’esame, come prevede il Decreto Legislativo 62/2017. Tra le altre cose, è bene ri-
cordare che la scala di valutazione sarà dal 2019 in ventesimi (con suf!cienza a 
12/20) e che la prova potrà riguardare anche più materie.

Un tale intervento porta con sé una responsabilità culturale di grande rilievo, la 
quale nasce dal fatto che sarebbe ingeneroso e avventato formulare un giudizio 
sommario e liquidatorio circa la prova che conosciamo, pur con i suoi limiti. Quel-
la presentata all’esame di Stato, per quanto discutibili o per!no provocatorie pos-
sano essere state alcune proposte, è pur sempre una matematica concettualmente e 
culturalmente signi!cativa, ricca di spunti didattici e di richiami storici (espliciti o 
sotto traccia), dove entrano in gioco ragionamenti e strategie non banali, dove 
all’alunno è lasciata la possibilità di muoversi ed argomentare con una certa auto-
nomia e libertà di approccio. Pur nei mutamenti, evidenti, che hanno via via allon-
tanato i compiti d’esame dai tradizionali connotati geometrici (e dall’algebra a ciò 
sottesa), i contenuti presentati hanno mantenuto, forse per!no accresciuto, la ca-
pacità di suscitare ri"essione e appuntare l’attenzione verso punti cruciali della 
matematica di base. Anche riguardo vari aspetti che hanno suscitato commenti 
critici (come il fatto che non sempre fosse chiara la risposta attesa o una certa com-
plessità risolutiva ed argomentativa, secondo taluni fuori dalla portata degli alunni), 

 1. CRITICITÀ DA AFFRONTARE ED EREDITÀ DA SALVARE

UN’EREDITÀ E UN’OCCASIONE. 
RIFLESSIONI SULLA PROVA D’ESAME 
DI MATEMATICA
di Paolo Francini
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va detto che è pur vero che ciò ha tenuto lontani i rischi di una banalizzazione ri-
tuale e ripetitiva, sollecitando comunque pensiero e cultura matematica. 

La tesi secondo cui la prova sarebbe in generale troppo dif!cile si scontra contro 
diversi dati di fatto. Intanto, la percentuale di votazioni suf!cienti (e di quelle mas-
sime) è rimasta regolarmente molto elevata nell’ultimo quindicennio, anzi si è in-
crementata (facilitare la prova per avere quasi tutti punteggi massimi?) e la distri-
buzione dei voti di diploma nei licei scienti!ci è notoriamente virata verso l’alto, 
rispetto agli altri indirizzi; le bocciature, poi, sono pressoché inesistenti. Il timore 
di una prova «punitiva» verso gli alunni del liceo scienti!co è perciò statisticamen-
te infondato. Peraltro, quando le prove assegnate sono apparse più prevedibili, più 
libresche, subito si è levata la critica che il compito fosse troppo facile, che si mi-
rasse a livellare e abbassare gli obiettivi, e così via. 

Le tracce degli ultimi anni, con le loro richieste espositive e argomentative e 
con intrecci non banali tra aspetti gra!ci, aspetti algebrici e richieste di carattere 
dimostrativo, hanno saputo rappresentare una s!da stimolante e signi!cativa, 
peraltro capace di impegnare una discreta parte del tempo concesso (rendendo se 
non altro faticosa la risoluzione immediata e la trasmissione della prova svolta). 
Anche la notevole opzionalità del compito d’esame, criticabile per molti versi, ha 
pur avuto i suoi vantaggi. Ha infatti reso possibile la presenza, senza sollevare 
grandi vespai, di quesiti in qualche modo «eterodossi», talvolta spiazzanti, riferi-
ti ad argomenti spesso trascurati o concettualmente delicati: per esempio le que-
stioni legate alla cardinalità di vari insiemi numerici, la scodella di Galileo, diversi 
quesiti di carattere teorico o espositivo su vari problemi geometrici. Domande di 
un certo spessore, che hanno permesso di valorizzare gli alunni matematicamente 
più maturi e di portare alla luce tematiche delicate e importanti, lontane dalla 
routine su derivate e integrali. Domande impensabili se fossero state obbligatorie, 
considerate le prevedibili reazioni.

Fatta salva la limitata attendibilità della valutazione espressa da questo tipo di 
prova (che discende dalla mancanza di criteri chiari e prescrittivi, dalla composi-
zione delle Commissioni, dall’assenza di una valutazione «terza» di controllo sugli 
elaborati), sarebbe ingiusto condannare senza appello la prova d’esame che cono-
sciamo disconoscendone del tutto i pregi, organicamente collocabili nella tradizio-
ne stessa degli studi liceali. Nel suo insieme, il corso di liceo scienti!co si è dimo-
strato vivo, dinamico e nel complesso ben funzionante, dif!cile negarlo. È su di 
esso che in primo luogo si impernia una !liera tra vari gradi dell’istruzione e della 
ricerca in grado di assicurare una (non sparuta) leva annuale di giovani capaci di 
incamminarsi in percorsi scienti!ci quali!cati, a partire dalle Olimpiadi di Mate-
matica o di Fisica, !no poi a sbocchi professionali in campo scienti!co-tecnologi-
co anche di alto livello, a risultati ragguardevoli nei dottorati di ricerca, e così via. 
Preservando e alimentando una tradizione che si mostra solida nel tempo, nono-
stante investimenti pubblici smaccatamente al risparmio (che si manifesta, ad esem-
pio, nell’assenza di infrastrutture per l’aggiornamento dei docenti), nonostante gli 
sconquassi (nel complesso bene assorbiti) della transizione dalla vecchia scuola 
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«selettiva» alla scuola «inclusiva» di massa, nonostante l’instabilità portata dai vari 
cantieri di riforme perennemente aperti. Una tradizione, dunque, non ef!mera ma 
persistente e radicata.

Una pluralità di soggetti vi contribuiscono (a partire da università e società 
scienti!che), ma sarebbe miope disconoscere l’importanza del respiro culturale che 
storicamente caratterizza l’impronta del nostro sistema liceale, basato non sull’ac-
cumulo di fatti o nozioni slegate, bensì dotato di organicità, ricco di nessi, che 
nonostante tutto si rivela duttile nel tempo, capace di adattarsi ai cambiamenti.

La connotazione culturale della prova di matematica all’esame di Stato ha sapu-
to mantenersi ben connessa a tale complessiva organicità. Essa ri"ette, almeno nei 
suoi intenti, quell’ambizioso processo (inevitabilmente soggetto a fallimenti) di 
concettualizzazione e sviluppo di capacità di astrazione e di ri"essione al quale 
mira idealmente il nostro liceo, privilegiando pensieri lunghi e ri"essione piuttosto 
che competenze spicciole e rapidità di risposta.

Per non cedere ad atteggiamenti rinunciatari, con una progressiva riduzione 
degli obiettivi, la matematica proposta nei compiti d’esame dovrà mantenere un suo 
tratto di s!da, che metta alla prova una reale acquisizione dei concetti e dei metodi, 
le capacità di analisi e l’elaborazione di strategie. Af!nché ciò possa avvenire, la 
prova dovrà contemplare una componente almeno in parte spiazzante ed il giusto 
connubio tra astrazione e aspetti più concreti. Il giorno nel quale il traguardo posto 
a conclusione degli studi liceali si presenterà come una raccolta di esercizi da eser-
ciziario, classi!cati in casistiche prevedibili e standard, che potranno essere svolti 
con piena riuscita anche senza una vera comprensione delle idee soggiacenti, eser-
cizi «sterilizzati» da ogni imprevesto e da ogni s!da, quello segnerà un impoveri-
mento del percorso e della valenza culturale dei nostri licei.

Simili considerazioni mi appaiono calzanti alla vigilia dell’attesa elaborazione 
dei quadri di riferimento e del probabile cambiamento che seguirà nella !sionomia 
della prova d’esame. È importante che il superamento dei limiti ai quali accenna-
vo in apertura non si risolva in una «normalizzazione»: una sequenza di esercizi 
di corto respiro, di anno in anno quasi identici. Questo è, in effetti, ciò che tende 
ad accadere in alcuni sistemi scolastici: magari vi è un quadro di riferimento 
estremamente preciso e minuzioso, ma in certi casi le prove consistono in raccol-
te di esercizi senza sorprese (ma talvolta assai affollate) da svolgere in breve 
tempo. La preparazione si riduce per lo più all’addestramento per acquisire rapi-
dità nell’identi!care la tipologia degli esercizi ed eseguire la sequenza di opera-
zioni previste.

Non saprei dire se un esame basato su un impianto del genere, meticolosamen-
te «contrattuale», dove ogni esercizio !nisce per ricadere in una tipologia ben 
precisa, prevedibile e schematizzabile, dove l’allenamento !nisce per puntare più 
che altro sui ritmi serrati, sia la strada giusta per suscitare maggiore curiosità, 
inventiva, passione, per sviluppare una comprensione più profonda delle idee 
matematiche, o la capacità di elaborare ragionamenti e strategie risolutive. Vale a 
dire, quelli che sono e saranno ancora in futuro gli ingredienti essenziali per una 
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formazione matematica e scienti!ca vivace, ricca di spessore e capace di rigene-
rarsi nel tempo.

Nel ride!nire la prova d’esame, mirando a emendarne le debolezze, va quindi 
tenuto presente che qualsiasi tipo di prova ingenera, a seconda di come è struttu-
rata, ben precisi comportamenti e conseguenze di ordine didattico e culturale, da 
ponderare con attenzione. Il rischio di omologare il nostro esame a una sterile 
lista di quesiti da eserciziario (per quanto conformi alla matematica «utile e rea-
listica» da più parti invocata), che oltretutto non ci avvicinerebbe ma anzi ci al-
lontanerebbe dalle sospirate competenze autentiche, vorrebbe dire gettare a mare 
l’eredità culturale propria di un percorso dotato di organicità e radicato nella 
tradizione degli studi, che si rivela tuttora attuale e fruttuosa. Non essendovi ri-
cette magiche, è bene essere consapevoli che non tutti gli attributi idealmente 
auspicabili per una prova d’esame sono simultaneamente conseguibili; vi è una 
dialettica reciproca, vige anche qui una sorta di «principio di indeterminazione». 
Non si potrà avere, al massimo grado, sia la completa precisione e trasparenza 
riguardo i possibili contenuti della prova, senza alcun effetto sorpresa, sia, al 
contempo, reale autenticità e signi!catività del compito assegnato e delle valuta-
zioni espresse. Si tratta di fare scelte che possano risultare ragionevoli e sensate 
in base a quel che si intende raggiungere e veri!care. È una scelta culturale e non 
puramente tecnica, che chiama in causa quale matematica si ha in mente e si vuo-
le condividere, quali conoscenze e quali capacità si vogliono realmente raggiun-
gere e veri!care. 

Accanto al syllabus esplicito, uf!ciale, vi è un «syllabus implicito» altrettanto 
e forse più signi!cativo, al quale contribuiscono consuetudini, saperi ed esperien-
ze condivise. Il syllabus uf!ciale può essere utile come indicazione di massima e 
può senz’altro agevolare il lavoro degli insegnanti, degli studenti, degli estensori 
delle prove, delle Commissioni d’esame. Ma non potrebbe da solo sopperire 
all’assenza di una condivisione più profonda del contesto, dello spirito, delle !-
nalità in cui esso si colloca. Questo syllabus «implicito» scaturisce dalla condivi-
sione di pratiche, di obiettivi, di ri"essioni in seno alla comunità educante. È da 
tale orizzonte che può generarsi una comunanza d’intenti, una consapevolezza 
diffusa su cosa sia importante insegnare e imparare, su cosa e come valutare, non 
certo dall’adeguamento meticoloso a una serie di prescrizioni. Per esempio, nelle 
Olimpiadi di Matematica, nonostante non vi sia mai stato un syllabus uf!ciale 
circa i contenuti delle prove, né a livello nazionale né a livello internazionale, non 
si registrano contestazioni o polemiche particolarmente aspre, salvo la !siologica 
discussione sulle prove proposte. Perché esse si svolgono all’interno di una co-
munità attiva che condivide una serie di esperienze, di conoscenze, di problemi 
comunemente noti, di tradizioni. 

 2. SYLLABUS ESPLICITO E IMPLICITO
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In questo senso, il ruolo del Ministero non dovrebbe esaurirsi nella redazione 
di documenti che forniscano un quadro di riferimento chiaro e dotato di uf!cialità. 
Occorrerebbe costruire un’infrastruttura dedicata al sistematico consolidamento 
di una comunità di docenti viva, provvista di canali ef!caci per la condivisione, la 
ri"essione didattica e scienti!ca partecipata, la diffusione di metodi, materiali, idee. 
Penso a scuole estive, corsi di approfondimento, seminari, scambi di esperienze, 
portali tematici, e così via. Un’operazione siffatta, ambiziosa e non a costo zero, 
sarebbe la via maestra per realizzare un vero aggiornamento professionale e per 
attivare un processo virtuoso di ripensamento e di miglioramento.

 Paolo Francini
 Liceo Scienti!co «Tullio Levi-Civita», Roma 
 Commissione Olimpiadi di Matematica, UMI 
 paolo.francini@gmail.com
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Purtroppo, non ho mai provato l’esperienza di essere in ansia per gli esami di ma-
turità. Non che questo dica qualcosa di me, o neghi qualcosa. No, semplicemente 
non è capitato. E non è capitato perché non facevo altro che studiare e dunque le 
veri!che, di qualsiasi tipo esse fossero, erano cose con le quali pensavo che prima 
o poi, volente o nolente, avrei dovuto avere a che fare. E io, per carattere, come 
tutti i veri vigliacchi ossessionati dall’esserlo, volevo averci a che fare. Tuttavia va 
detto che nonostante io scriva ora, dopo una laurea, un dottorato, un postdottora-
to e parecchie scuole di specializzazione, va detto, in breve, che io non ero quello 
che poteva dirsi una cima e per vero non ero nemmeno quello che poteva dirsi uno 
studente disciplinato. Quindi, a rigor di logica, avrei dovuto temere, essere in ansia, 
preoccuparmi o almeno fare !nta, della prova scritta di matematica. E invece no. 
Così sono andata a sedermi il giorno successivo al tema di italiano (di un tema che 
a posteriori avrei pensato essere una sentinella, un indicatore o un indizio, o anche 
il fucile che nominato a pagina uno, osserva Checov, deve deve deve sparare) a 
sostenere la prova scritta di matematica con la speranza che coincideva con la cer-
tezza (perché la speranza era talmente esigua da poter somigliare a una certezza, e 
la certezza talmente vaga da somigliare a una speranza) che sarei riuscita a non 
consegnare il foglio in bianco. Ecco, per tergiversare rispetto all’argomento di 
queste righe, l’esame di maturità (al liceo scienti!co Leon Battista Alberti di Scau-
ri di Minturno, anno scolastico 1995/96), io non ho mai avuto timore della pagina 
bianca, la pagina bianca mi è sempre sembrata un’opportunità più che una scon!t-
ta, e, !nora, così è rimasto, anche se di equazioni e di studi di funzione non mi 
occupo più e viceversa. Così stavo seduta e in attesa, come tutti quelli della mia 
generazione, e mai più sarei stata così complice con loro, e viceversa. Lo studio di 
funzione riguardava una funzione che a un certo punto doveva essere fatta ruotare 
intorno all’asse delle ascisse e per la quale andava calcolato il volume della !gura 
– una specie di paraboloide – risultante. Io non sono stata un grande matematico, 
e nemmeno un bravo matematico, ma sono stata un matematico suf!ciente con una 
grande immaginazione, solo che la matematica – e questa è la cosa più educativa 
che mi venga in mente – non consente una vera immaginazione se questa immagi-
nazione non è sostenuta da una grande conoscenza – e conoscenza signi!ca con!-
denza – con il formalismo. Nonostante questa enorme mancanza, nel luglio 1996, 
ero ancora al liceo e dunque potevo consentirmi di non sapere perfettamente, anche 
se perfettamente lo intuivo, quanto contasse avere con!denza con il linguaggio 
formale e dunque potevo bearmi del fatto che, avendo grande con!denza con la 

GLI ESAMI DI MATURITÀ 
(VENTI ANNI DOPO)

di Chiara Valerio
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geometria e grande pratica col disegno tecnico, avrei risolto quello studio di fun-
zione !no alla sua ultima richiesta. Così, non solo lo avevo risolto, ma lo avevo 
risolto in maniera geometrica, per simmetria, con pochi calcoli. Per quella fortuna 
che, dai latini in poi, aiuta gli audaci e, soprattutto, l’audacia degli incoscienti. Co-
sì, come non ho fatto l’erasmus, non ho vissuto in casa con altri studenti durante 
l’università, e non mi sono nemmeno mai ubriacata con la tequila, non ho mai 
provato nessuna tensione per l’esame di maturità, né ho sognato l’esame di matu-
rità nei momenti di disagio. Tuttavia, poiché sono una persona fortunata, quest’an-
no, nell’estate dell’ultima maturità, il quotidiano La Stampa con il quale collaboro 
di tanto in tanto e felicemente (spero da ambo le parti) per le pagine culturali, mi 
ha chiesto un commento della prova di maturità che, come ogni anno, appariva 
troppo dif!cile per gli studenti e soprattutto non in linea con il programma svolto 
durante l’anno scolastico. Ecco, della matematica mi è rimasta una cosa, forse una 
sola cosa dopo che tutti i concetti e molti processi sono spariti, l’esattezza, il ten-
tativo di esattezza nella risposta. Così, prima di scrivere il pezzo a commento (era 
già pomeriggio inoltrato e io dovevo consegnare il mio articolo entro le 18, o forse 
le 18.30), ho provato a svolgere la prova. Un problema e cinque quesiti per passare: 
questo si chiedeva per la suf!cienza. E così, a più di venti anni di distanza, e con 
un’ebbrezza che mi ha fatto sentire adolescente come non ero mai stata, io ho te-
muto di non riuscire a risolvere, di non essere in grado di ottenere la suf!cienza 
all’esame di maturità, ho capito, a distanza di anni, cosa si provava a non essere 
preparati, o a esserlo ma a non essere in grado di esprimerlo (succede anche questo, 
ma io temo che appartenessi, in questo caso, alla categoria dei non suf!cientemen-
te preparati). E ce l’ho fatta. E ho scritto il pezzo. E mi sono riappropriata di una 
cosa che non avevo avuto, e che avendola ottenuta, ho capito che mi era sempre 
mancata: l’attesa di fronte alla prima grande prova collettiva di quello che si sa. 
Quello che si crede di sapere poco importa, dice la matematica, e di certo lo ha 
detto a me, quello che si crede di sapere poco importa se non si va a vedere qual è 
la forma che prende la conoscenza a contatto con l’aria.

 Chiara Valerio
 chiara.valerio@gmail.com
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Riassunto: Gli alieni invadono la Terra e minacciano di annientarla se entro un 
anno gli uomini non riusciranno a trovare il numero di Ramsey per cinque arancio 
e cinque grigio. Potremmo far scendere in campo le menti migliori e i calcolatori 
più veloci del pianeta e probabilmente entro un anno riusciremmo a calcolare quel 
valore. Se tuttavia gli alieni volessero il numero di Ramsey per sei arancio e sei 
grigio, non avremmo altra scelta se non un attacco preventivo.

Seconda parte:

«Come disse il matematico Theodore Motzkin descrivendo la teoria di Ramsey: 
complete disorder is impossible».

«Uh, chissà cosa ne pensano i !loso!».
«Eh, non è un’affermazione da poco: se l’insieme è abbastanza grande, emerge-

ranno sempre strutture ordinate. Prima ancora che Ramsey sviluppasse tutta la sua 
teoria, i matematici hanno studiato strutture emergenti non solo in ambito geome-
trico, ma anche in ambito aritmetico».

«Per esempio?».
«Per esempio, nel 1926 un matematico olandese, Bartel van der Waerden, si 

mise a studiare strutture presenti all’interno di successioni aritmetiche».
«Che, ehm, sarebbero?».
«Le successioni aritmetiche sono successioni di numeri in cui la differenza tra 

due termini consecutivi è sempre costante. Detto in un altro modo, ogni termine 
della successione si ottiene dal precedente aggiungendo sempre la stessa costante. 
Per esempio, la successione 4, 7, 10, 13, 16 è una successione aritmetica».

«Vero, ogni volta aggiungi 3».
«Sì: per de!nire una successione aritmetica serve il punto di partenza, che nel 

nostro caso è 4, e la costante, che i Veri Matematici chiamano ragione».
«Che nel nostro caso è 3».
«Sì. Ora, il problema che studiava van der Waerden è questo: scriviamo tutti i 

numeri da 1 a 9 in arancio oppure in grigio. È sempre vero che possiamo trovare 
tre numeri arancio o tre numeri grigi che formano una progressione aritmetica?».

«Uhm, con così pochi numeri non mi sembra un problema dif!cile».
«Hai ragione, questo è un esempio, giusto per capire come funziona il problema, 

Puoi risolvere il quesito senza sapere nulla della teoria di Ramsey».
«Allora ci provo. Vediamo un momento, mi sembra utile partire dal centro della 

successione. Provo a vedere cosa succede se i numeri 4 e 6 sono colorati di arancio».
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

MINACCE ALIENE 
parte seconda
di Roberto Zanasi
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«Molto bene».
«Devo sicuramente evitare la progressione 4, 5, 6. E quindi devo colorare 5 di 

grigio».

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

«Pefetto».
«Però così non ho escluso tutte le possibili progressioni. Per esempio, potrebbe 

esserci 2, 4, 6. Oppure anche 4, 6, 8. Ok, coloro di grigio anche 2 e 8».

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

«Uhm».
«Cosa succede? Ah! Ho colorato di grigio 2, 5, 8, che sono in progressione 

aritmetica!».
«E quindi la tua supposizione iniziale non funziona».
«Hai ragione. Allora 4 e 6 non possono essere colorati entrambi di arancio. E, 

simmetricamente, nemmeno di grigio. Signi!ca che devono avere due colori diversi!».
«Forse».
«Giusto, se hanno colori diversi posso sperare di evitare progressioni monocro-

matiche, ma devo capire se ci riesco. Allora, proviamo. Coloro 4 di arancio e 6 di 
grigio».

«Senza perdita di generalità».
«wlog!».
«Già».
«Aah, ho usato wlog anche io, come fanno i Veri Matematici! Allora, parto da 

qua:».

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

«Bene».
«Direi di poter colorare il 5 come voglio, anche qui non perdo di generalità se 

lo coloro di arancio o di grigio: in ogni caso non ottengo una progressione geome-
trica monocromatica».

«Giusto».
«Quindi lo coloro di arancio. Ora la situazione è questa:».

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

«Se 5 fosse grigio, la situazione sarebbe simmetrica».
«Sì, vedo. Con questa con!gurazione, mi devo preoccupare di non avere il 3 

arancio. Se invece 5 fosse grigio, mi dovrei preoccupare di non avere il 7 grigio. Ho 
capito. E allora coloro di grigio il 3».

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

«E così hai evitato la progressione arancio di ragione 1. Come prosegui?».
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«Ho già due numeri grigi, devo evitare di avere il terzo in progressione. Direi 
quindi che 9 debba essere arancio».

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

«Bene, così hai evitato di avere 3, 6, 9 monocolore. Hai altre possibilità?».
«Uhm. Sì, bisogna evitare che 1, 5, 9 sia tutta arancio, quindi 1 va colorato di 

grigio».

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

«Bene, vai avanti».
«Vedo che 5, 7, 9 rischia di essere tutta arancio, quindi coloro 7 di grigio. Però 

devo evitare che 6, 7, 8 sia grigio, quindi coloro 8 di arancio».

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

«Ormai è fatta».
«Per evitare che 1, 2, 3 sia tutta grigia, devo colorare 2 di arancio. Ehi, ma se 2 è 

arancio dopo ho 2, 5, 8 tutta arancio!».
«E quindi?».
«E quindi non ce la faccio a colorare i numeri da 1 a 9 con due colori in modo 

da non ottenere successioni aritmetiche monocromatiche».
«Ancora una volta, emerge un ordine».
«Già. Bell’esercizio, ma van der Waerden non avrà studiato questo problema, 

vero?».
«Beh, questo era un esempio semplice. Sai come fanno i Veri Matematici quan-

do risolvono un problema: partendo dal caso semplice, guardano se possono...».
«...generalizzarlo, ormai ho capito».
«Bene, quindi il problema diventa: se ciascuno dei numeri da 1 a n viene colo-

rato di arancio o di grigio, qual è il minimo valore di n per ottenere una progres-
sione aritmetica monocromatica composta da 3, oppure 4, oppure k termini?».

«Oh, due variabili?».
«Eh, le cose si complicano».
«Già mi pare un ottimo risultato affermare che un valore di n che risolve il pro-

blema esiste sempre».
«E hai ragione, questo è il primo passo notevole. Dopo avero dimostrato l’esi-

stenza di un tale n, van der Waerden ha provato anche a stabilirne un valore minimo. 
Il fatto è che questo valore minimo è enorme, così grande da non poter essere 
epresso nelle usuali notazioni a cui siamo abituati».

«Eh? Come è possibile? La notazione scienti!ca permette di esprimere numeri 
enormi».

«Che però sono ridicolmente piccoli se confrontati col numero trovato da van 
Der Waerden».

«Incredibile».
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«Per de!nire il numero ha usato una successione di funzioni, che crescono 
sempre più velocemente».

«Uhm, non capisco».
«Aspetta, partiamo dal semplice. Non avrai dif!coltà a immaginare la funzione 

DOPPIO(x), che raddoppia il suo ingresso».
«Stai dicendo che DOPPIO(x) = 2x?».
«Esatto».
«E c’è bisogno di una funzione apposita?».
«Per calcolare il doppio, certamente no. Per capire come è fatta la nostra suc-

cessione di funzioni, invece, sì. Lasciami andare avanti».
«Ok, vai».
«Ora de!nisco la funzione ESPONENTE(x), che calcola il valore di 2 elevato 

a esponente x».
«Una funzione esponenziale».
«Sì, la cosa interessante è che questa funzione è de!nibile a partire da DOPPIO(x)».
«In che modo?».
«Che cosa succede se calcoli per x volte il doppio di 1?».
«Aspetta, allora… se calcolo 1 volta il doppio di 1, ottengo 2, e !n qua è facile. 

Se calcolo 2 volte il doppio di 1, ottengo 2 per 2, cioè 4. Se calcolo 3 volte il doppio 
di 1, ottengo 2 per 2 per 2…. ah! Certo, se calcolo x volte il doppio di 1, ottengo 2 
elevato a x, cioè ESPONENTE(x)».

«Quindi possiamo dire che ESPONENTE(x) = DOPPIO(DOPPIO(...DOP-
PIO(1))), dove la funzione DOPPIO compare x volte».

«Bello, comincio a capire».
«Ora facciamo un altro passo, de!niamo la funzione TORRE(x)».
«Che immagino sia fatta dall’applicazione di x volte della funzione ESPONEN-

TE».
«Infatti».
«Da dove viene il nome TORRE?».
«Prova a calcolare TORRE(3)».
«Vediamo, TORRE(3) = ESPONENTE(ESPONENTE(ESPONENTE(1)))».
«Ok, quindi partiamo da ESPONENTE(1)».
«ESPONENTE(1) = DOPPIO(1), no?».
«Certo».
«E DOPPIO(1) = 2».
«Giusto anche questo. Quindi TORRE(3) = ESPONENTE(ESPONENTE(2))».
«Bene, allora adesso devo calcolare ESPONENTE(2), che è uguale a 

DOPPIO(DOPPIO(1)), cioè DOPPIO(2), cioè 4».
«Infatti avevamo visto che ESPONENTE(2) calcola 2 elevato a 2, cioè 4».
«Ah, ecco, vero. Quindi mi rimane da calcolare ESPONENTE(4)».
«Si capisce meglio se calcoli ESPONENTE(22), applicando direttamente l’espo-

nenziale».
«Applicando direttamente la de!nizione di ESPONENTE, verrebbe 22

2
».
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«Una torre di potenze. Ecco perché questa funzione si chiama TORRE: calco-
la torri di potenze».

«Non è come fare una potenza di una potenza?».
«Eh, no, qui non ci sono parentesi: per calcolare una torre di potenze, si parte  

 
dall’alto. Per esempio, TORRE(4) è 22

22

= 22
4
= 216, mentre 22( )2( )

2
, che è la cosid-

detta potenza di potenza, è uguale a 28».
«Ok, ci sono».
«Ora andiamo avanti, de!niamo una nuova funzione, WOW(x). Ti anticipo che 

WOW non ha nessun signi!cato se non quello di stupore, per quanto veloce cresce 
questa funzione».

«Non ci posso credere».
«Eh, in mancanza di nomi migliori… I numeri calcolati da WOW sono enormi. 

Naturalmente, WOW(x) è de!nita come TORRE(TORRE(...TORRE(1))), dove 
la funzione TORRE compare x volte».

«Gulp. Chissà quanto vale WOW(4)».
«Un numero enorme. WOW(4) = TORRE(TORRE(TORRE(TORRE(1))))».
«Uhm, TORRE(1) è uguale a 2, !n qua è facile. Quindi mi rimane da calcolare 

TORRE(TORRE(TORRE(2)))».
«Anche TORRE(2) è facile, no?».
«Certo, è uguale a 22, cioè 4».
«Ok, quindi ora devi calcolare TORRE(TORRE(4))».
«TORRE(4) è una torre di 2 composta da 4 elementi, cioè 22

22

, che è uguale a 
65536».

«Bene, ultimo passo, devi calcolare TORRE(65536)».
«Argh».
«O anche wow!».
«Una torre di potenze composta da 65536 esponenti, una cosa impossibile da 

immaginare».
«Esattamente».
«E questo numero è quello trovato da van der Waerden?».
«Oh, no, questo è ancora piccolo se confrontato con quello».
«Cosa?».
«Eh, sì. Per arrivare al numero trovato da van der Waerden, occorre immagina-

re questa successione di funzioni:».

DOPPIO(1)
ESPONENTE(2)
TORRE(3)
WOW(4)
eccetera

«Ogni volta applichiamo tante volte la funzione precedente?».
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«Esattamente».
«E dopo WOW che funzioni ci sono?».
«Non sono stati de!niti nomi per le funzioni successive. Sai come si fa, si de!-

nisce una regola e poi si va avanti così. Per scrivere i termini successivi si usa un 
nome generico, che è ACKERMANN».

«Questo è un nome proprio, suppongo?».
«Esatto, dal nome di chi l’ha de!nita. Una volta capito che a ogni passo si deve 

applicare la funzione precedente un certo numero di volte, possiamo de!nire la 
funzione ACKERMANN in questo modo:».

ACKERMANN(1) = DOPPIO(1)
ACKERMANN(2) = ESPONENTE(2)
ACKERMANN(3) = TORRE(3)
ACKERMANN(4) = WOW(4)
eccetera

«Quell’eccetera fa paura».
«Ed eccoci arrivati alla soluzione del problema proposto da van der Waerden».
«Se ciascuno dei numeri da 1 a n viene colorato di arancio o di grigio, qual è il 

minimo valore di n per ottenere una progressione aritmetica monocromatica com-
posta da k termini?».

«E la risposta è: ACKERMANN(k)».
«Quindi, tornando al quesito iniziale, quello delle progressioni aritmetiche 

composte da 3 numeri dello stesso colore, siamo sicuri di trovarne se prendiamo i 
numeri che vanno da 1 a ACKERMANN(3), giusto?».

«Giusto».
«E ACKERMANN(3) è uguale a TORRE(3), cioè 16. Uhm, non avevo dimo-

strato che anche solo prendendo i numeri da 1 a 9 troverò sempre una progressio-
ne aritmetica monocolore?».

«Sì, certo. La stima ACKERMANN(k) è una condizione suf!ciente per essere 
sicuri di trovare la progressione monocolore. Non è detto che, con ulteriori studi, 
non si possa migliorare la stima. Anzi, un miglioramento è già stato fatto: nella 
dimostrazione originale di van der Waerden compare il numero ACKERMANN(k), 

Torre di potenze

Che differenza c’è tra 22( )2( )
2

 e 22
22

? La prima formula è quella che viene detta 
potenza di potenza: le parentesi indicano l’ordine in cui devono essere svolte le 
operazioni, e cioè dall’interno all’esterno. Il risultato è  28 = 256. La seconda 
formula viene detta torre di potenze: dato che non sono presenti parentesi, si 
procede a valutare dall’alto: 22

22

= 22
4
= 216 = 65536.
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ma successivamente, nel 1987, il matematico israeliano Sharon Shelah ha dimostra-
to che ci si può fermare a WOW(k)».

«Ah, ecco. Rimane comunque un numero colossale».
«E, per quanto riguarda il quesito iniziale, ancora più inutile: WOW(3) è ugua-

le a 65536».
«Se k aumenta, però, WOW(k) rimane a un livello inferiore rispetto a 

ACKERMANN(k), vero?».
«Esatto. Sappi che Graham, un altro matematico che ha lavorato alla teoria di 

Ramsey, ha offerto un premio di 1000 dollari per chiunque sia in grado di dimo-
strare che, al posto di WOW(k), si può usare TORRE(k). O a chi sia in grado di 
dimostrare il contrario, cioè che TORRE(k) è un numero troppo basso».

«Anche in questo campo, quindi, ci sono molti problemi aperti».
«Già. Quella di Ramsey è una teoria affascinante, proprio perché si occupa di 

trovare strutture ordinate all’interno di strutture apparentemente casuali. Un arti-
colo divulgativo di Graham e Spencer, comparso su Le Scienze nel 1990, si conclu-
deva con questa domanda: oggi, grazie alla teoria di Ramsey, siamo in grado di ri-
conoscere con facilità le costellazioni del cielo notturno. Quali con!gurazioni 
potremmo mai trovare in insiemi che sono ACKERMANN(9) volte più grandi?».

«Speriamo di non trovare alieni cattivi, però».

 Roberto Zanasi
 roberto.zanasi@gmail.com 
 http://proooof.blogspot.it
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Nell’ultima uscita di Strane Storie ci siamo lasciati proponendo il seguente quesito: 

Tale quesito è stato proposto in una classe terza di scuola secondaria di primo 
grado, con la seguente consegna: «Rispondete alle domande a e b del quesito, 
preparandovi a spiegare come avete ragionato per rispondere». L’insegnante fa 
notare esplicitamente come il quesito, secondo lei, sia in stile INVALSI. I ragazzi, 
come abituati a fare, hanno lavorato in gruppi di 4 studenti. L’attività, protratta 
per un totale di 2 ore di lezione su due giorni diversi, è stata parzialmente video-
ripresa dall’insegnante (1). 

Sotto riportiamo alcuni episodi tratti dall’attività in classe, che riteniamo parti-
colarmente interessanti commentandoli.

Episodio 1
Dopo mezz’ora circa dall’inizio dell’attività Laura (nome di fantasia) si offre per 
condividere le risposte del proprio gruppo.

Laura: «Il numero dei triangolini è base per altezza, quindi la "gura 7 avrà 49 
triangolini.»

Prof.ssa: «Ok, 49. E la "gura n?»
Laura: «n al quadrato»
Prof.ssa: «Ci puoi spiegare come avete ragionato?»

STRANE STORIE MATEMATICHE
La didattica della matematica  
e l’interpretazione dei fenomeni di classe.
Il numero dei triangoli: le congetture 
sulle sequenze di !gure
di Pietro Di Martino e Anna Baccaglini-Frank

 

(1) Ottenute le liberatorie dai genitori degli studenti che hanno partecipato all’attività "lmata.
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Laura: «Abbiamo trovato NF, il numero della "gura [ovvero il numero di trian-
golini contenuti nella "gura], come NB, il numero della base, per l’altezza NH.» 
Laura scrive alla lavagna NF = NB ∙ NH.

Prof.ssa: «Altri gruppi hanno ragionato in modo diverso?»
Altri studenti si alzano a spiegare come sono arrivati alle stesse risposte in mo-

di diversi.
L’insegnante prende nota delle strategie proposte e "nisce l’ora.

Episodio 2
Il giorno dopo la condivisione della consegna, l’insegnante scrive alla lavagna le 
diverse strategie proposte dagli studenti, dicendo alla classe intera che ha bisogno 
di chiedere chiarimenti ad alcuni dei gruppi. Nel caso della strategia proposta dal 
gruppo della studentessa dell’Episodio 1, chiede di rispiegare il ragionamento. 
Laura riporta alla lavagna le "gure dei casi 1, 2, 3, e 4 e scrive «1 base 1 altezza 1 
triangolo [sotto la prima], 2 basi 2 altezze 4 triangoli [sotto la seconda], 3 basi 3 
altezze 9 triangoli [sotto la terza], 4 basi 4 altezze 16 triangoli [sotto la quarta].»

Prof.ssa: «Quindi quanti sono i triangolini nella "gura 7…quindi come ragio-
niamo?»

Laura: «Di solito in un triangolo si fa base per altezza diviso 2.»
Prof.ssa: «Quindi, vediamo, quanto ti verrebbe? Vediamo il calcolo.»
Laura scrive: «7 × 7 = 49/2 =»
Prof.ssa: [interrompendo] «Scusa si può scrivere…una scrittura del genere? […] 

Lo dovresti scrivere per bene, sette per sette diviso due.»
Laura: «Ah ok, sì sì sì.»
Prof.ssa: «E che cosa stai cercando? Questa che cos’è? [Laura scrive «A =» ] 

L’area…della "gura?»
Laura: «L’area della "gura. [La studentessa esita nello scrivere quanto fa 49/2] 

No, però non viene.»
Prof.ssa: «Vabbeh, scrivi quello che viene e poi vediamo. Vediamo se qualcuno 

vuole intervenire. Lei dice che non viene giusto.»
Laura: «Però non viene.»
Prof.ssa: «Che signi"ca non viene? Già sapevi il risultato?»
Laura: «Cioè questi tre, contando, no [tocca 

con il dito i tre triangoli della Figura 2] questi 
sono tre, però guardando questi qua [con il dito 
sembra tracciare l’altezza relativa alla base con-
siderata e indicare il triangolino in mezzo alla 
base e quello ‘in cima’] questi sono due, cioè non 
si può fare perché non è come se fosse l’altezza 
[…] Visto che questi tre triangolini sono già la 
base, questo triangolino [indica quello in mezzo 
alla base considerata] non può essere sia della 
base sia dell’altezza.»

Figura 1 – Figura del caso 3
con i triangolini «della base» 

oscurati
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Episodio 3
L’insegnante chiede alla classe di ragionare insieme. Laura appare confusa. 

Laura: «Prima valeva base per altezza, come avevo scritto [e ripercorre i calcoli 
2 per 2, 3 per 3, che davano rispettivamente «4 triangoli» e «9 triangoli»]. Cioè 
sono delle altre forme geometriche, non possono essere calcolate con la formula…»

Prof.ssa: «Ma negli altri casi valeva questa formula che dicevi tu? Base per altez-
za diviso 2?»

Laura: «No. Valeva solo base per altezza.»
Prof.ssa: «Ma allora qual è l’errore?»

Episodio 4
Ragionando con l’insegnante la classe suggerisce a Laura di scrivere «NF = b ǜ�h»,  
 
come formula per trovare i triangolini di ogni "gura, mentre « A= b�h

2
» è la for-

mula per calcolare l’area di un triangolo, ma dicono che non «danno la stessa cosa» 
«non è la stessa cosa».

Prof.ssa: «Allora proviamo a disegnare l’altezza del triangolo? Proviamo a capire 
perché? L’altezza di questi triangoli com’è? Disegna l’altezza di ogni triangolino.»

Laura disegna tre segmenti consecutivi (Figura 2).

Prof.ssa: «E ti dico calcolami l’area di questo triangolo.»
La classe eventualmente concorda che se il lato di un triangolino è l, allora l’altez-

za nel caso della "gura 3 è  3� l 3
2

.   Quindi l’area della "gura 3 è  A=
3l � l 3

2
2
= 3l 2 � 3

4
.  

 
D’altra parte questa formula può servire per trovare il numero di triangolini della 
"gura solo se si divide per l’area di un triangolino, perché si stavano «misurando 
cose diverse».

Figura 2 – Altezza del triangolo grande tracciata
come tre segmenti consecutivi
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Nell’Episodio 2 emerge con%itto tra la formula che Laura aveva usato precedente-
mente per trovare i triangoli in ciascun caso  (NF = NB ǜ NH)  e la formula che ri-

chiama per l’area del triangolo A= b�h
2

�
�
��

�
�
���.  La prima formula sembra dare i risulta-

ti numerici corretti per ciascun caso, mentre la formula per l’area del triangolo no; 
eppure le "gure sono composte di triangoli, e allora la formula corretta sarà quella 
per l’area del triangolo! Dove sta l’inghippo? 

Notiamo come sia abbastanza frequente che la richiesta di spiegare esplicita-
mente una soluzione faccia emergere «buchi» nel ragionamento che poco prima 
aveva convinto uno studente o un piccolo gruppo di studenti. In questo caso po-
trebbe essere proprio il bisogno che Laura sente di dover giusti"care la scelta della 
formula  NF = NB ǜ NH  che la spinge ad abbandonare la formula che «vale» per 
passare a quella che si usa «di solito in un triangolo». Il con%itto è esplicitato dalla 
studentessa nell’Episodio 3. In questo episodio e nel successivo l’insegnante, inve-
ce che dare suggerimenti per superare velocemente il con%itto, lo sottolinea, espli-
citando le due formule proposte, e si rivolge a tutta la classe chiedendo di provare 
«a capire perché». 

L’Episodio 4 dura più di 30 minuti e vede un lavoro individuale degli studenti. 
Un’idea chiave che emerge dalla discussione "nale condotta dall’insegnante alla 
"ne dell’episodio è che le due formule in contrasto «misuravano cose diverse»: la 
prima contava il numero di triangolini in ciascun caso, mentre la seconda serviva a 
calcolare un’area. Quest’idea è molto importante in matematica (ma anche in "sica). 
Per passare da una formula all’altra è necessario tenere conto dell’area di un picco-

lo triangolino, che è  l 3
2

.

Perché abbiamo ritenuto che questa fosse una «strana storia»?
Innanzitutto, l’insegnante ha de"nito il quesito «di tipo INVALSI». Proba-

bilmente l’analogia nasce dal fatto che nel quesito compare una sequenza di "gu-
re che rappresentano «casi» di una sequenza di cui si chiede di descrivere una 
«regola» per passare da un caso all’altro, o, per trovare il «caso n». Inoltre il 
quesito presenta una prima domanda a scelta multipla e una seconda a risposta 
numerica. A prescindere dal fatto che si sia d’accordo o meno su questa analogia, 
sicuramente le modalità con il quale è stato condotto il lavoro sono totalmente 
diverse da quelle tipicamente sviluppate per la prova INVALSI: non ci sono vin-
coli di tempo, gli studenti lavorano a piccoli gruppi ed è richiesto di spiegare il 
ragionamento. Proprio questo approccio «non usuale» (strano, per collegarlo al 

 COMMENTI PUNTUALI

 COMMENTI PIÙ GENERALI
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titolo della nostra rubrica) per le prove INVALSI è stato portato avanti in un 
nostro progetto recente di ricerca-azione. I risultati di tale progetto hanno evi-
denziato il grande potenziale anche rispetto alla formazione insegnanti di un la-
voro del genere (Di Martino e Baccaglini-Frank, 2017). Infatti, attraverso ri%es-
sioni a posteriori su episodi simili a quelli descritti sopra, gli insegnanti acquisi-
scono consapevolezza di fenomeni particolari (strane storie) apparentemente 
legati a una particolare nozione matematica. 

Nel caso presentato, la discussione in classe porta a parlare di aree di trian-
goli e, in particolare, dell’area del triangolo equilatero. Questo contenuto ma-
tematico non era stato ipotizzato dall’insegnante come focus del quesito, né 
l’insegnante stesso aveva pensato che le risposte degli studenti sarebbero anda-
te in questa direzione.

D’altra parte l’insegnante entra come personaggio caratteristico di una strana 
storia proprio perché, il primo giorno, lascia proseguire Laura nella sua argomen-
tazione sbagliata senza correggerla. Poi l’insegnante raccoglie le risposte degli 
studenti e le elabora (quella sera) per farne una restituzione e discussione il gior-
no dopo. È durante quella notte che l’insegnante intravvede la possibilità di ap-
profondire l’uso della formula scritta da un gruppo di studenti  (NF = NB ǜ NH)  
in cui aveva notato il seme della confusione tra formule per l’area di "gure piane 
e la richiesta di contare oggetti (in questo caso il numero di triangolini). Invece 
di stroncare subito sul nascere questo seme ed evitare il suo germogliare in erro-
re, lo ha fatto germogliare, per approfondire (ed eventualmente correggere). È 
una scelta sicuramente dispendiosa dal punto di vista del tempo, ma evidentemen-
te considerata (secondo noi a ragion veduta) un investimento. 

In effetti, l’inaspettata esplorazione intrapresa dalla classe nell’Episodio 4 ha 
portato a un «ripasso» della formula per l’area di un triangolo equilatero dato il 
lato e alla comprensione dell’errore commesso da Laura.

Notiamo, inoltre, come questo tipo di attività – inclusa la parte di orchestra-
zione di una discussione matematica (Bartolini Bussi, Boni e Ferri, 1995) – ri-
chieda un grosso impegno da parte dell’insegnante, che non può seguire uno 
stesso «copione» tutti gli anni, ma si deve adattare alle risposte fornite dagli 
studenti di volta in volta e quindi «improvvisare», guidando gli studenti perché 
capitalizzino sui propri errori, correggendoli da soli (Baccaglini-Frank, Di Mar-
tino, Natalini, Rosolini, 2017). Dall’altra parte, riteniamo che il «guadagno» sia 
grande anche per gli studenti che potranno così sperimentare una signi"cativa 
attività di problem solving in matematica e di ri%essione e superamento consa-
pevole dei propri errori.

In"ne, dalle video registrazioni abbiamo osservato come gli studenti fossero 
coinvolti in ogni fase di questa attività, compresi studenti etichettati come aventi 
«disturbi speci"ci dell’apprendimento». Questa probabilmente dipende non solo 
dalle modalità di lavoro, ma anche dalla speci"ca attività di esplorazione. Non è 
raro, infatti, che studenti il cui disturbo non sia di natura visuo-spaziale siano mol-
to attivi in attività con una forte componente visiva, come in questo caso, fornendo 
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ottimi ragionamenti matematici, spesso inaspettati e «divergenti» che arricchiscono 
notevolmente le idee condivise e le discussioni.
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Il giovane Douglas si sta divertendo nel campo di basket a fare tiri liberi. Il primo 
lo segna, il secondo lo sbaglia. Da lì in poi, segna il tiro n con una probabilità pari 
a quella di successo nei tiri precedenti: se per esempio ha segnato 13 volte nei primi 
20 tiri, segnerà il ventunesimo con una probabilità 13/20. Qual è la probabilità che 
dopo aver fatto 100 tiri ne abbia segnati 42?

Uno scacchista vuole prepararsi per un torneo: ha 77 giorni di tempo, e intende 
giocare almeno una partita al giorno ma non più di 132 partite in tutto. Dimo-
strate che esiste una successione di giorni consecutivi in cui complessivamente 
giocherà 21 partite.

Un problema come questo è tipicamente risolto per induzione; in questo caso però 
ci sono alcuni casi particolari. De!niamo  P(c, n)  la probabilità di segnare  c  cane-
stri dopo  n  tiri; sappiamo che  P(1, 2) = 1,  e che  P(0, n) = P(n, n) = 0  per  n ≥ 2  
(un canestro è stato segnato e uno sbagliato, quindi non è più possibile essere a 
punteggio pieno oppure sbagliare tutto). Per avere un’idea di quale possa essere la 
tesi induttiva, proviamo a vedere cosa succede per casi semplici. Nel caso  n = 3  
abbiamo pari probabilità di segnare o sbagliare, quindi  P(1, 3) = P(2, 3) = 1/2;  nel 
caso n = 4  la probabilità di rimanere a 1 canestro è  P(1, 3) · (2/3) = (1/2)∙(2/3) = 1/3,   
e quella di farne 3 è  P(2/3) · (2/3) = (1/2) ∙ (2/3) = 1/3,  quindi quella di farne due 
sarà anch’essa 1/3. Possiamo pertanto immaginare che nel caso di  n  tiri la proba-
bilità di fare  c  canestri sia  1/(n − 1)  per  1 ≤ c ≤ n − 1,  e 0 altrimenti. Per dimo-
strarlo, visto che il caso di partenza è già stato provato, basta vedere che è valido il 
passo generale con  n + 1  tiri. Ci sono due casi particolari: un singolo canestro in  
n  tiri signi!ca che dopo il primo canestro si è sempre sbagliato, e la probabilità di 
continuare a sbagliare è  (1/2) ∙ (2/3) ∙ (3/4)…(n – 1)/n = 1/n;  lo stesso prodotto si 
ottiene se in precedenza si sono segnati  n  canestri e quindi si è sbagliato solo il 
secondo tiro. Per avere  c  canestri in  n + 1  tiri, con  2 ≤ c ≤ n − 2,  i casi sono due: 
al tiro precedente si erano fatti  c – 1  canestri e si è segnato, oppure si erano fatti  c  
canestri e si è sbagliato il tiro. Per ipotesi induttiva, il primo caso avviene con pro-

ARCHILUDICA
I problemi di Maurizio Codogno

 PROBLEMA 1

 RISPOSTA 1

 PROBLEMA 2
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babilità  (1/(n – 1)) ∙ ((c – 1)/n)  e il secondo con probabilità  (1/(n – 1)) ∙ ((n – c)/n); 
sommando le due probabilità si ottiene  1/n.  Pertanto la probabilità di segnare 42 
canestri in 100 tiri sarà 1/99.

(Problema B1, Putnam 2002: vedi anche Math StackExchange,  
https://math.stackexchange.com/q/2426159/89)

Anche se a prima vista non parrebbe, questo problema si può risolvere con il prin-
cipio dei cassetti. Sia  ai  il numero complessivo di partite giocate !no al giorno i. 
Vale allora la disuguaglianza  1 ≤ a1 < a2 < … < a77 ≤ 132;  sommando 21 a tutti gli 
elementi di questa disuguaglianza multipla otteniamo  22 ≤ a1 + 21 < a2 + 21 < … < 
a77 + 21 ≤ 153.

Prendiamo ora i 154 numeri  a1, a2, …, a77, a1 + 21, a2 + 21, …, a77 + 21.  Poiché 
sono tutti minori o uguali a 153 e maggiori o uguali a 1, ce ne devono essere due 
– chiamiamoli  ai e aj – tali che  ai = aj + 21.  Ma allora per costruzione avremo che 
tra il giorno  aj+1  e il giorno  ai  lo scacchista avrà giocato 21 partite.

(Problema tratto da Arthur Engel,  
Problem-Solving Strategies)

 RISPOSTA 2

 Maurizio Codogno
 blogger, divulgatore 
 dotmaudot@gmail.com

ARCHILUDICA
Aritmetica modulare dantesca

dei Rudi Mat(h)ematici

Nel numero scorso proponevamo un problema che non merita neppure di espor-
re una soluzione: gli errori logici contenuti nella «deduzione» della presenza di 
piantagioni di canapa sul pianeta Giove, per quanto tutt’altro che superati e resi 
innocui in questo terzo millennio, sono verosimilmente troppo evidenti ai letto-
ri di questo giornale.
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Ciò non di meno, potrebbe essere comunque interessante continuare a cerca-
re quesiti matematici all’interno delle opere letterarie: e trovarne è assai più faci-
le di quanto possa sembrare a prima vista, a cominciare dall’opera fondatrice 
della nostra lingua madre.

La Commedia di Dante, che Boccaccio de!nì «Divina», è suddivisa in tre cantiche, 
cento canti, quattordicimiladuecentotrentatré versi; e naturalmente anche in 156 563 
sillabe, visto che l’Alighieri non ha certo mai errato nel comporre endecasillabi. 

Nell’approcciare una minima analisi statistica, è facilissimo vedere che la media 
di versi per canto è pari a 142 endecasillabi e un terzo; è lecito chiedersi, vista l’at-
tenzione numerica che il poeta sembra porre nella sua opera, se Dante si sia impo-
sto di costruire i canti di lunghezza più o meno costante, cosa che indicherebbe una 
piani!cazione rigorosa dell’opera. 

Una rapida veri!ca mostra che i canti non sono affatto di lunghezza costante 
ma, abbastanza curiosamente, si nota con altrettanta facilità che le cantiche sono di 
lunghezza sorprendentemente omogenea. I canti variano da un minimo di 115 
endecasillabi (canti VI e XI dell’Inferno) a un massimo di 160 (canto XXXII del 
Purgatorio): una differenza indubbiamente troppo alta per immaginare un qualsi-
voglia tentativo di omogeneizzazione delle lunghezze. Va però ricordato che il 
primo canto è una sorta di proemio, anche se è tradizionalmente contabilizzato 
nella cantica dell’Inferno; cantica che per questa ragione, a differenza delle altre due, 
è composta da 34, e non 33 canti. 

E il totale dei versi delle cantiche risulta assai più costante: 4720 per l’Inferno, 
4755 per il Purgatorio e 4758 per il Paradiso. Un’oscillazione inferiore a un singo-
lo punto percentuale, su un’opera così maestosa, non può non essere un indice del 
fatto che Dante avesse ben programmato !n dall’inizio la lunghezza dell’opera.

Tornando ai singoli canti, potrebbe essere interessante studiarne la distribuzio-
ne delle lunghezze, visto che sono così variabili. Un primo approccio ingenuo 
potrebbe essere quello di aspettarsi di ottenere un istogramma vagamente gaussia-
no, più o meno centrato sul valor medio di 142,3 versi, «normalmente» distribuito 
tra il minimo di 115 e il massimo di 160. Ma l’abbiamo detto: si tratterebbe davve-
ro di un approccio assai ingenuo. La distribuzione ha infatti quest’aspetto:
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Con molta (forse troppa) fantasia, si potrebbe anche !ngere che un aspetto 
vagamente gaussiano ci sia, nonostante le code (specialmente quella a sinistra: ci 
sarebbe quasi da chiedersi se Dante non abbia brutalmente cancellato dei versi dai 
brevi canti VI e XI dell’Inferno; tra l’altro, qualche terzina in più in quei canti 
avrebbe migliorato  il già ottimo equilibrio numerico tra le cantiche). Ma il punto 
essenziale che dovrebbe farci vergognare dell’ingenuità dell’approccio sono i vuo-
ti assoluti che ci sono in due terzi dei valori delle ascisse. Probabilmente non ser-
virà chiedere aiuto all’insegnante di italiano per ricordarsi che i canti danteschi 
sono organizzati in «terzine», e questo basta a spiegare quasi tutto. Quasi…

Già, quasi: perché se a governare la lunghezza dei canti sono le terzine, allora ci 
si dovrebbe aspettare che la lunghezza dei canti sia sempre pari a un numero di 
versi multiplo di 3 o, se si preferisce una notazione un po’ più tecnica, del tipo 
N(mod3) = 0. Non ci va invece molto a constatare che tutti i canti, senza eccezione, 
hanno una lunghezza in versi del tipo N(mod3) = 1.

E questo è un bel problema di matematica applicata, anche se applicata alla 
poesia, anziché a qualche scienza tradizionale: perché mai i canti della divina com-
media sono infallibilmente composti da un numero di versi di tipo 3n + 1?

La cosa può essere sorprendente, ma è quantomeno immediatamente veri!ca-
bile: non c’è canto dei cento che non !nisca con un verso solitario, fuori terzina, 
senza eccezione. E per scoprirne la causa, beh… forse l’aiuto dell’insegnate di let-
tere potrebbe tornare utile. Del resto, la matematica applicata deve sempre tener 
presente i principi fondamentali della disciplina a cui intende applicarsi.

Così, il docente letterario aiuterebbe certo a ricordare che l’opera dantesca è 
scritta sì in versi endecasillabi organizzati in terzine (una cosa che probabilmente 
ricordano tutti dal liceo), ma anche in terza rima alternata e incatenata. «Terza rima» 
signi!ca che i versi rimano tre a tre; «alternata» che i versi non rimano direttamen-
te con quello immediatamente successivo, ma con il verso, per dirla matematica-
mente, N + 2. «Incatenata» signi!ca che ogni terzina è agganciata, nel gioco delle 
rime, sia con la precedente che con la successiva.

Una mente matematica non può non notare che il 3 delle terzine e il 2 dell’al-
ternanza sono primi fra loro, e questo porta un certo scompiglio. D’altro canto, 
una mente letteraria non tollererebbe certo l’idea di avere versi isolati che non ri-
mano affatto; come si fa a venirne fuori?

Si fa come ha fatto Dante: consideriamo il primo canto, evidenziando i primi e 
gli ultimi versi:

1 Nel mezzo del cammin di nostra vita
2 mi ritrovai per una selva oscura,
3 ché la diritta via era smarrita.

4 Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
5 esta selva selvaggia e aspra e forte
6 che nel pensier rinova la paura!
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7 Tant’ è amara che poco è più morte;
8 ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
9 dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.

(…)

130 E io a lui: «Poeta, io ti richeggio
131 per quello Dio che tu non conoscesti,
132 a ciò ch’io fugga questo male e peggio,

133 che tu mi meni là dov’or dicesti,
134 sì ch’io veggia la porta di san Pietro
135 e color cui tu fai cotanto mesti».

136 Allor si mosse, e io li tenni dietro. 

La struttura dell’incatenamento in terza rima tra le terzine è ben evidente dal 
verso 2, che rima con il 4 e con il 6 (oscura-dura-paura) e continua sfasato con la 
nuova terna di rime nei versi 5-7-9 (forte-morte-scorte). Queste infatti «catturano» 
la rima precedente (paura) tra il 5 e il 7, e «introducono» la successiva (trovai) tra 
il 7 e il 9. In una struttura come questa, non v’è dubbio che tutti i versi siano in 
numero multiplo di 3. 

Il punto cruciale è però che la prima e l’ultima rima del canto sono invece af!-
date solo a un coppia di endecasillabi: il primo verso rima solo con il terzo, e l’ul-
timo rima sempre e solo con il terzultimo. Questo soddisfa la richiesta letteraria di 
non avere versi che non rimano con nessun altro, e al tempo stesso garantisce il 
&usso di terzine in terza rima alternata e incatenata.

Quelle due coppie di versi che, all’inizio e alla !ne di ogni canto, rimano solo 
due e non tre volte, inseriscono nel conteggio dei versi un 4, che in modulo 3 equi-
vale a 1, ed è per questo che immancabilmente tutti i canti della Divina Commedia 
hanno un numero di versi N(mod3) = 1; e per questo c’è sempre un povero, reietto 
verso !nale tutto solo, fuori terzina.

* * * * *

 Rudi Mat(h)ematici 
 (Rodolfo Clerico, Piero Fabbri, Francesca Ortenzio)
 info@rudimathematici.com
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La Matematica è certamente un linguaggio universale ma è abbastanza sorpren-
dente che tutti lo scrivano allo stesso modo: la notazione con cui rappresentiamo 
gli oggetti della Matematica e le loro relazioni (potenze, radici, frazioni, il simbo-
lismo della Teoria degli Insiemi) è oggi sostanzialmente la stessa in tutto il mondo.

Un tempo, prima ancora della comprensione di idee e concetti, il problema era 
invece quello di intendersi su come scriverli. O declamarli.

Come durante le «dis!de» che a cavallo tra XV e XVI secolo si tenevano tra 
docenti e luminari dell’Università di Bologna, presso la corte della Chiesa dei Ser-
vi, e dalle quali i vincitori ricavavano non solo grande fama ma anche aumenti 
di stipendio. Quello dell’illustre Scipione Dal Ferro, «artithmeticae et geometriae 
princeps», per esempio, tra il 1496 e il 1510 passò da 25 a 150 lire. Tra i motivi di 
tanto prestigio c’era la scoperta della formula risolutiva dell’equazione di terzo 
grado (che senza perdita di generalità veniva considerata nella forma  x3 + px = q): 
Dal Ferro non la pubblicò mai, ma molto probabilmente la espose in una qualche 
forma libera, nel corso di una delle dis!de.

Si trattava di eventi pubblici di grande risonanza, che Alessandro Lise e France-
sco Cattani rievocano in un’ambientazione allegramente anacronistica.

In fondo, una formula è per sempre.

Ringraziamenti: Veronica Gavagna.

ARCHIMEDIA Matematica e altri linguaggi
Quando le cose e li cubi

a cura di Andrea Plazzi

Alessandro Lise (Padova, 1975) ha frequentato il Master in Editoria car-
tacea e multimediale diretto da Umberto Eco. Per i disegni di Alberto Talami ha 
pubblicato per Beccogiallo Quasi quasi mi sbattezzo (2009) e Saluti e bici (2014).

Francesco Cattani (Bologna, 1980) ha pubblicato illustrazioni su antolo-
gie e riviste («Internazionale», «Rolling Stone», «XL»), e i volumi Barcazza 
(Canicola, 2010; premio Nuove Strade 2010) e Luna del mattino (Coconino Press, 
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In questo articolo della rubrica La leva di Archimede si tratterà il problema della 
rappresentazione cartogra!ca del planisfero con particolare riferimento al modello 
di Mercatore. La tematica scelta sta mostrando la sua importanza in un numero 
crescente di settori (dal militare al civile) a seguito del diffondersi del sistema satel-
litare GPS, dello sviluppo dei Geographical Information System (GIS) e della faci-
lità di accesso a carte attraverso servizi di web mapping come Google Maps.

Si ritiene, quindi, che una maggiore consapevolezza di questi strumenti e della 
matematica presente al loro interno sia parte di un utile bagaglio di informazioni, oltre 
che un utile spunto per motivare in modo diverso la trattazione di alcuni argomenti.

Si presenteranno, in!ne, alcune proposte didattiche per introdurre questo argo-
mento nella scuola nonché spunti per ricollegarlo con la tematica delle geometrie 
non euclidee. 

Il concetto di proiezione resta uno dei più usati strumenti matematici sia in ambito 
geometrico sia in ambito analitico. Proiettare per un matematico signi!ca riuscire 
a visualizzare un determinato oggetto (che sia esso una super!cie, una curva o una 
!gura geometrica qualsiasi) da uno speci!co punto di vista, escludendone degli 
altri. In generale, questo permette in geometria di diminuire la dimensione nella 
quale si opera, sempli!cando lo studio del problema.

L’esempio più chiaro di proiezione lo danno le luci e le ombre. Ogni ombra è, 
difatti, la proiezione di un oggetto su di uno speci!co piano (nel caso concreto un 
muro o il pavimento…). Consideriamo, quindi, un’auto con i fari accesi nella not-
te. Questi generano un fascio di luce che illumina il muro di fronte a essa. Imma-
giniamo che venga lasciato cadere un pallone e che questo attraversi il cono di luce 
prodotto dai fari: l’ombra generata dal pallone è proprio la sua proiezione sul 
muro antistante. Questo ha permesso di portare la forma sferica del pallone su di 
un piano, divenendo un semplice cerchio. 

In termini matematici, sia  f : X o X  una funzione dall’insieme  X  in se stesso. 
Diremo che  f  è una proiezione se vale che

f 2 = f

 1. INTRODUZIONE

 2. PROIEZIONI IN MATEMATICA: IL PROBLEMA DELLA MAPPA PERFETTA

LA LEVA DI ARCHIMEDE
Cartogra!a e matematica: la proiezione  
di Mercatore e brevi spunti didattici
di Davide Passaro, Pierandrea Vergallo
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Intuitivamente, questa proprietà non sembra di evidente riscontro nel nostro 
esempio. Eppure, se immaginiamo la funzione  f  come l’azione che la luce dei fari 
compie sul pallone af!nché questo passi da tre dimensioni a due, risulta più chiaro 
come riapplicare una seconda volta tale processo  (f 2),  non più sul pallone ma 
sull’ombra che  f  ha originato, non comporti nuove modiche. Nel concreto, non 
ha senso proiettare un oggetto di due dimensioni su di un piano bidimensionale, 
non stiamo scartando nulla del nostro ente e siamo in grado, ancora, di riconoscer-
lo in ogni suo dettaglio.

Nella storia la proiezione ha ottenuto un ruolo primario nella cartogra!a e nella 
geogra!a. Ne è presto chiara la motivazione: la geogra!a studia la Terra e i suoi luo-
ghi, che si sviluppano in un ambiente tridimensionale, mentre le mappe (palesemen-
te più semplici da maneggiare a confronto di un calco in gesso, per esempio) lavora-
no sulla carta, che è evidentemente di sole due dimensioni. Sin dagli arbori dello 
studio della cartogra!a, quindi, lo scopo principale degli studiosi era quello di dare 
alla luce una mappa più precisa possibile, dove l’aggettivo preciso è volutamente po-
co esplicativo. In effetti, a seconda delle necessità storiche o pratiche dei cartogra! si 
voleva che queste fossero più dettagliate, o più veritiere nella scala di proporzione 
utilizzata, o che si mantenessero realistici gli angoli generati dalle stesse rette prima 
sulla cartina e poi sulla Terra. La precisione, con i secoli, ha portato gli studiosi a ri-
chiedere che tutte queste proprietà delle cartine geogra!che fossero contemporane-
amente soddisfatte, alla ricerca di quella che chiameremo la mappa perfetta.

Nonostante svariati tentativi, anche per mano di uomini illustri e celeberrimi 
matematici, la mappa perfetta sembrava essere una mera utopia. Si riusciva a co-
struire mappe che fossero accuratissime nel descrivere le angolazioni ma mai map-
pe che riportassero le distanze dal globo terrestre mantenendo inalterate le propor-
zioni tra queste. Mai nessuno fu in grado di far convivere le due proprietà. Perché?

2.1 MAPPA PERFETTA E GEOMETRIE NON EUCLIDEE
Il precedente quesito rimase irrisolto per decenni. Fino a che, grazie al genio di Carl 
Friedrich Gauss, János Bolyai e Nikolaj Ivanovic Lobacevskij, venne presentato un 
nuovo modo di vedere la geometria. Fino alla !ne dell’Ottocento, infatti, per geo-
metria si intendeva La sola e Unica geometria descritta e studiata da Euclide ne «Gli 
Elementi», secoli prima della nascita di Cristo. I suoi assiomi e postulati sembra 
rappresentassero una delle poche certezze nel continuum descritto dalla matema-
tica. Euclide, da sempre, aveva gettato le basi per una geometria (piana e solida) 
inequivocabile e che, secondo quanto concordato per secoli, era la sola in grado di 
descrivere meglio il mondo che ci circonda. Non a caso fu lo stesso Euclide a trat-
tare nel proprio manuale il concetto di proiezione di un solido su di un piano o di 
una !gura lungo un singolo segmento.

Tra la !ne del 1800 e gli inizi del 1900 si fece, però, strada la possibilità di par-
lare di geometrie al plurale. Si cominciava a considerare la possibilità che quella di 
Euclide fosse solo una possibile geometria e che se ne potessero costruire di diver-
se. Tra queste, la più vicina al nostro intuito è proprio la geometria della sfera. Qui 
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è necessario introdurre il concetto di curvatura e non tutti i teoremi presentati da 
Euclide sono validi. Per esempio, il Teorema noto come teorema di Pitagora non si 
veri!ca su di una super!cie sferica. Ben più grave fu lo sconcerto dei matematici 
nel veri!care che persino uno dei postulati che Euclide aveva enunciato come as-
solutamente vero non lo era in questo particolare ambiente. Il postulato noto come 
postulato delle parallele afferma, infatti, che data una retta e un punto esterno ad 
essa esiste sempre una e una sola retta passante per il punto e parallela alla retta 
data. Sulla sfera, considerando come rette le circonferenze di raggio massimo gia-
centi sulla sua super!cie, di parallele non se ne possono trovare mai. Questo fu un 
grosso guaio: la geometria della sfera non poteva essere trattata come interscambia-
bile con la geometria sul piano di Euclide.

Nel nostro caso il problema è chiaro: la Terra, il cui nostro scopo era proiettare 
su di un foglio, è pressoché una sfera, un geoide, e su di essa valgono le regole del-
la geometria sferica. Si giusti!cò, da qui, l’impossibilità di costruire la fatidica 
mappa perfetta: la Terra e il foglio sono geometricamente incompatibili.

Figura 1 – Una rappresentazione della Terra tramite proiezione di Mercatore 

Figura 2 – Un ulteriore esempio di proiezione della Terra: 
la proiezione iperellittica di Tobler
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La proiezione di Mercatore è una delle proiezioni più utilizzate nella moderna 
cartogra!a. In particolare, quasi tutti gli atlanti e le carte in uso nel sistema scola-
stico italiano sono di questa tipologia. Tale scelta è dettata soprattutto da una tra-
dizione storica che la rendeva utile in particolare per le carte nautiche. Queste ul-
time devono poter mantenere costanti gli angoli all’interno della mappa se traslati. 
Ciò signi!ca che dobbiamo poter misurare gli stessi gradi sia che l’angolo si trovi 
nei pressi dell’equatore sia che questo sia posizionato vicino ai poli. Resta, inoltre, 
indispensabile che gli angoli misurati su carta siano di egual ampiezza a quelli mi-
surati sulla Terra. La proprietà di conservare gli angoli è nota come conformità 
della mappa. Questa permette di considerare come rette le traiettorie costanti 
(senza curve) delle navi in mare.

Il concetto di conformità è preso in prestito dalla matematica e, nello speci!co, 
dall’analisi complessa ove per conforme si intende una funzione F per cui prese due 
qualsiasi curve  J1, J2  sul piano complesso (o più semplicemente su [xy]) e consi-
derato l’angolo che le rispettive tangenti  t1, t2  formano nel punto P di intersezione 
tra le due, questo non deve variare in misura se calcolato su  F(J1), F(J2).

3.1 COME LAVORA LA PROIEZIONE DI MERCATORE?
L’idea di Mercatore era quella di proiettare la Terra sul foglio come se vi fosse una 
lampadina al centro del geoide e quest’ultimo fosse trasparente. Facendo così ruo-
tare lentamente la Terra e lasciando traccia delle ombre della lampadina (sorte per 
l’eterogeneità della super!cie terrestre, o per i con!ni ideali su di essa) su di un 
rullo che fa scorrere un foglio tanto lentamente quanto la Terra.

Due considerazioni a riguardo:

1. Si noti che la proiezione di Mercatore lavora, come ipotizzato, su cilindri e 
permette il passaggio dalla sfera al piano tramite lo stesso;

2. I due poli N; S (nord e sud) non sono rappresentati sul cilindro perché questo 
è parallelo all’asse della Terra, pertanto tali punti sono proiettati all’in!nito.

La prima formulazione matematica della proiezione secondo Mercatore è stata 
effettuata da Thomas Harriot (1560-1621) e Henry Bond (1600-1678) diversi anni 
dopo la sua prima costruzione per mano dell’olandese Gerhard Kremer (1512-1594) 
comunemente noto come Gerardo Mercatore.

Va sottolineato che l’obiettivo del matematico e cartografo era proprio quello 
di ottenere la tanto agognata conformità di un planisfero per tracciare rotte na-
vali più accurate. Quest’ultima richiesta risulta, tuttora, in contrasto con la vo-
lontà di mantenere inalterate le aree e di poter, quindi, rapportare in grandezza 
gli stati del mondo o i suoi territori. Questa risulta una delle più profonde perdi-
te nel modello di Mercatore.

 3. PROIEZIONE CILINDRICA DI MERCATORE
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3.2 CONSIDERAZIONI MATEMATICHE
Consideriamo le coordinate comunemente in uso sulla Terra (intesa come sfera): la 
longitudine (che indicheremo con O) e la latitudine (che denoteremo con I).

La proiezione di Mercatore lavora su di esse come segue:

F : S2 o C,

(�,�)� � – �0, log tan �
4
+ �

2
�
�
��

�
	
���

�
�
��

�
	
���

�
�
��

�
	
���

dove con  S2  abbiamo denotato la sfera bidimensionale (1) e con  C  il cilindro su 
cui la mappa va proiettata.

Rimandiamo alla bibliogra!a ([3], [5], [4], [6]) per il dettaglio dei passaggi ma-
tematici.

Nei prossimi paragra!, ci limiteremo a esaminare alcune osservazioni ricavabi-
li dalla relazione precedente che evidenziano le problematiche di questo tipo di 
proiezione.

3.2.1 Un’osservazione sui poli: un esercizio con i limiti
In questo paragrafo andiamo a studiare la funzione relativa alla seconda coordinata:

f (�)= log tan �
4
+ �

2
�
�
��

�
�
���

�
�
��

�
�
���

In primo luogo, analizziamo l’insieme di de!nizione  Xf  della funzione  f.  Os-
serviamo che questa è composta da una funzione logaritmo e una funzione tangente. 
Nel primo caso è noto che l’argomento del logaritmo deve essere strettamente posi-
tivo, mentre per il secondo basta che l’argomento sia differente da ±�

2
.  Pertanto:

tan �
4
+ �

2
�
�
��

�
�
���>0

e
 

�
4
+ �

2
�±�

2

Ricordiamo che per de!nire le coordinate sulla sfera si ha che la longitudine  O 

varia nell’intervallo [0, 2S] mentre la latitudine I varia nell’intervallo – �
2
, �
2

�
�
��

�
�
��
.  Ne 

 

(1) Nel nostro caso la sfera  S2 è proprio il geoide Terra..
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concludiamo che lo studio del dominio di  f  non prevede la consueta periodicità 
delle funzioni goniometriche elementari.

Ritornando alle condizioni di esistenza, si ricava che
 

0� �
4
+ �

2
� �

2  

cioè

 
– �
2
��� �

2

Ma essendo gli estremi esclusi per la condizione relativa alla funzione tangente 

in  f  si ha l’insieme di de!nizione  Xf � – �
2
, �
2

�
�
��

�
�
��
conXf = – �

2
, �
2

�
�
��

�
�
��
 

Cosa succede agli estremi? Utilizziamo il concetto di limite per veri!care l’an-
damento di  f  in �

2
e in – �

2
.

 
Per  �� �

2
  da sinistra si ha

lim
���

2

–
log tan �

4
+ �

2
�
�
��

�


			

�
�
��

�


			=+�.

Questo risultato, ottenuto tramite l’analisi in!nitesimale, risulta in pieno accor-
do con quanto osservato in precedenza.

Allo stesso modo si veri!ca che per valori di I tendenti a – �
2

 da destra la fun-
zione  f (I) è divergente. In effetti:

lim
��–�

2

+
log tan �

4
+ �

2
�
�
��

�


			

�
�
��

�


			= lim

y�0+
log(y)=+�

dove con  y  abbiamo sostituito il valore del limite:

lim
��–�

2

–
tan �

4
+ �

2
�
�
��

�
	
���= 0+.

Anche in questo secondo caso si e potuto provare che per I che tende a – �
2

 la 
funzione  f (I) è divergente.

Abbiamo, pertanto, provato che i punti della Terra corrispondenti con i poli non 
sono rappresentabili nella mappa di Mercatore. Essi, infatti, sono proiettati all’in-
!nito e, come ovvio, non si dispone di tanta carta per poterli disegnare.
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3.2.2 Un esempio di dilatazione delle distanze
Proviamo, ora, a veri!care che la proiezione modi!cata di Mercatore tende a dila-
tare le !gure in prossimità dei poli (pur mantenendone gli angoli, e quindi la forma). 
A rigore, la dilatazione è tanto piu accentuata quanto ci si allontana dall’equatore.

Si considerino tre punti  A, B, C  sulla sfera terrestre. Utilizzando le coordinate 
tipiche della latitudine (I) e della longitudine (O) li sceglieremo nel seguente modo:

A(0, �1)

B �
6
, �1

�
�
��

�
�
���

C �
3
, �1

�
�
��

�
�
���

In particolare, si sono scelti tutti giacenti sul medesimo meridiano di longitudine 
O1. Risulta evidente che la distanza in latitudine tra le coppie di punti  A, B  e  B, C  
è la medesima, pari alla differenza delle prime coordinate in I della coppia di pun-
ti scelta. In entrambi i casi questa vale  �

6
.

Veri!chiamo cosa accade proiettandoli tramite il metodo di Mercatore, appli-
cando quindi ai tre punti l’espressione analitica della funzione a noi già nota:

F :
�� log tan �

4
+ �

2
�
�
��

�
	
���

�
�
��

�
	
���

�� � – �0

�
�
���

�
���

Vale che:

F(A)= log tan �
4
�
�
��
�
�
���

�
�
��

�
�
���, �1 – �0

�
�
��

�
�
���= log(1),�1 – �0( )= (0, �1 – �0)

F(B)= log tan �
4
+ �
12

�
�
��

�
�
���

�
�
��

�
�
���, �1 – �0

�
�
��

�
�
���= log tan �

3
�
�
��
�
�
���

�
�
��

�
�
���, �1 – �0

�
�
��

�
�
���= log 3( ), �1 – �0( )

F(C)= log tan �
4
+ �

6
�
�
��

�
�
���

�
�
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�
�
���, �1 – �0

�
�
��

�
�
���= log tan 5�
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�
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�
�
���

�
�
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�
�
���, �1 – �0

�
�
��

�
�
���

Osserviamo che tutti i punti hanno subito una traslazione nella seconda coor-
dinata dello stesso valore  –O0. Ne segue che i punti  F(A), F(B), F(C)  sono ancora 
giacenti su di uno stesso meridiano, questa volta di coordinata  O1 – O0.

Nel caso della prima coordinata, notiamo che i punti  F(B)  e  F(C)  sono stati 
portati su latitudini differenti da quelle di partenza. Al contrario, solo  A  ha man-
tenuto invariata la sua latitudine dopo l’applicazione della funzione  F.  Questo ci 
permette di concludere che i soli punti !ssi della funzione

�� log tan �
4
+ �

2
�
�
��

�
�
���

�
�
��

�
�
���
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sono i punti aventi  I = 0,  cioè giacenti sull’equatore. Questo è coerente con quan-
to ci aspettavamo: la dilatazione dei punti avviene all’allontanarsi dall’equatore.

Analizziamo, adesso, le coordinate in I per valutare la distanza in latitudine tra 
le coppie  F(A), F(B)  e  F(B), F(C).

Nel primo caso la differenza  IF(B) – IF(A)  risulta

log 3( )– 0= log 3( )� log(1,73)

mentre, nella seconda coppia,  IF(C) – IF(B)  risulta

log tan 5�
12
�
�
��
�
�
���

�
�
��

�
�
���– log 3( )� log(3,72) – log(1,73)

Sfruttando, in!ne, la proprietà ben nota dei logaritmi:  log(a) – log(b) = log(a/b) 
si ottiene che

�F (D) –�F (C ) � log 3,72
1,73
�
�
���

�
�
���� log(2,15)

Ne segue che, essendo il logaritmo (in base e) una funzione crescente:

log(1, 73) < log(2, 15)

Pertanto si è ottenuta la dilatazione prevista all’avvicinarsi ai poli. In particola-
re, i due punti  F(B), F(C)  risultano più distanti tra loro rispetto ai punti  F(A), F(B), 
seppur  A, B  e  B, C  avessero medesima distanza (si veda la !gura 1)

Figura 3 – Rappresentazione dei punti A, B, C sul geoide 
e loro proiezione dilatata
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Abbiamo già fatto cenno al fatto che nella rappresentazione cartogra!ca in analisi 
vi sono delle discordanze, coerentemente a quanto dimostrato in generale, tra ciò 
che vediamo sul foglio e ciò che è nella realtà . In particolare, abbiamo potuto an-
ticipare che in questo modello non è possibile mantenere inalterati i rapporti tra le 
aree in ogni punto della Terra. Ciò signi!ca che se comparate sulla mappa o nella 
realtà due aree che possono sembrare equivalenti sulla prima, risultano effettiva-
mente differenti sulla seconda.

A tal proposito James Talmage e Damon Maneice hanno dato vita a un’appli-
cazione, The True Size, che permette a chiunque di giocare con le interessanti dif-
ferenze appena citate. Spesso risulta davvero inaspettato osservare che alcuni terri-
tori che apparentemente sembrano enormi non sono nient’altro che piccoli state-
relli ingrossati dalla costruzione di Mercatore. Di seguito, si propongono alcune 
immagini estratte dal sito e già utilizzate da thetruesize.com/.

Si nota, quindi, che tanto più ci si allontana dall’Equatore terrestre (e con esso 
dall’asse orizzontale della carta) tanto più le aree vengono dilatate mantenendo 
costanti gli angoli e realizzando !gure simili a quelle di partenza. Intuitivamente, 
tale fenomeno è giusti!cato dalla costruzione scelta da Mercatore: i raggi della 
lampadina formano angoli con il cilindro via via minori, operando una dilatazione. 
Matematicamente, invece, abbiamo già notato che !gure molto vicine ai poli (con 
latitudine prossima a �

2
 ) tendono a esplodere, cioè a diventare via via maggiori 

!no alla proiezione all’in!nito dei poli nord e sud.

Dal punto di vista didattico affrontare il tema della creazione di mappe può porta-
re a realizzare diversi percorsi in base alle competenze del docente e alle potenzia-
lità del gruppo classe.

In questo contesto si assume che siano già presenti conoscenze relative alla 
trigonometria e a sistemi di coordinate sferiche e cilindriche.

Tra i possibili spunti suggeriamo i seguenti:

 4. ESEMPI DI MAPPE DIFFERENTI

 5. CONSIDERAZIONI DIDATTICHE

 Figura 4 – Un esempio di confronto 
 fra le dimensioni degli stati:
 la Groenlandia e l’Italia
 (fonte thetruesize.com)
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• ri#essioni interdisciplinari di tipo storico che affrontino il tema dello sviluppo 
della navigazione e la corrispondente necessità di creare mappe per la navigazione 
(si veda [1]) ed eventuali approfondimenti sulle geometrie non euclidee (si veda [2]);

• un percorso che, avvalendosi anche di una didattica laboratoriale, utilizzi pro-
grammi gratuiti e librerie scaricabili dalla rete per visualizzare la variazione 
della mappa generata al variare del tipo di proiezione, localizzare una foto geo-
referenziata, imparare a passare dal sistema di coordinate che utilizza la latitu-
dine e la longitudine a quello denominato Universal Transverse Mercator (UTM).

Nella pagina web dedicata alla rubrica di Archimede (al seguente link: http://
maddmaths.simai.eu/category/archimede/archimede-applica/ ) sono presentati sia 
questi programmi gratuiti sia queste librerie e sono inseriti link a siti che offrono 
materiale utile a trattare questa tematica.

Figura 5 – Un esempio 
di confronto fra le 

dimensioni degli stati:
la Groenlandia, 

l’Australia e l’India 
(fonte thetruesize.com)
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L’8 agosto 1900, in occasione del Congresso Internazionale dei Matematici a Pari-
gi, il famoso e in!uente matematico David Hilbert presentò una lista di problemi 
aperti che i matematici avrebbero dovuto affrontare nel nuovo secolo appena ini-
ziato. Il primo dei problemi di questa lista è noto come l’Ipotesi del Continuo ed è 
l’argomento su cui verte questo breve articolo. 

L’Ipotesi del Continuo è una congettura formulata dal matematico tedesco 
Georg Cantor secondo la quale non esistono insiemi di cardinalità intermedia tra 
la cardinalità dell’insieme dei numeri naturali N e quella dell’insieme dei numeri 
reali R. Visto che R è chiamato Continuo, si parla di ipotesi del Continuo. Tuttavia 
questa congettura non è stata mai dimostrata e anzi è stato dimostrato che essa non 
è dimostrabile in quella che molti considerano la teoria fondazionale principale per 
la matematica odierna, ovvero la teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel (sempre 
ammesso che quest’ultima sia non contraddittoria (1)). 

È dunque necessario che il matematico tenga sempre ben presente che può es-
serci un certo spazio potenzialmente pericoloso tra la banchina di N e il treno del 
Continuo; proprio per questo il titolo di quest’articolo è Mind the gap (2).

Che cos’è l’Ipotesi del Continuo? Per rispondere a questa domanda bisogna partire 
dal seguente problema: Quanti sono i numeri reali? Ricordiamo che un insieme A si 
dice in!nito se esiste una funzione  f : A o A  iniettiva, ma non suriettiva e si dice 
che due insiemi A e B hanno la stessa cardinalità  (|A| = |B|)  se possono essere mes-
si in corrispondenza biunivoca tra di loro. Per esempio, l’insieme dei numeri pari, 
quello dei numeri dispari e quello dei numeri primi hanno tutti la cardinalità di N 
e, pertanto, si dicono numerabili. Questo potrebbe risultare controintuitivo dato 
che tutti sono sottoinsiemi propri di N. Quando ero uno studente delle scuole su-
periori avevo lottato per qualche giorno contro questo risultato: mentre infatti mi 
risultava del tutto evidente che c’erano tanti pari quanti dispari, non riuscivo a ca-

 1. IL PROBLEMA

ARCHIMEDE LOGICA
Mind the gap 
Sull’Ipotesi del Continuo
di Samuele Maschio

 

(1) In una teoria contraddittoria ogni proposizione può essere dimostrata.
(2) L’espressione Mind the gap si trova nelle stazioni della metropolitana di Londra e ricorda agli utenti di 

prestare attenzione allo spazio vuoto tra banchina e treno. L’espressione ha avuto successo, tanto da diventare 
un motto molto popolare scritto su magliette, tazze e altri souvenir turistici londinesi.
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pacitarmi del fatto che i numeri pari fossero tanti quanti tutti i numeri naturali e mi 
risultava anzi del tutto evidente che i numeri pari dovessero essere in numero mino-
re di tutti i numeri naturali (per l’esattezza la metà!). Credo che per un insegnante 
di matematica la cardinalità degli insiemi in#niti sia uno dei concetti più dif#cili da 
spiegare ai propri alunni. Le cose inoltre si complicano quando l’insegnante afferma 
che i numeri naturali sono in numero minore dei numeri reali o, in modo più evo-
cativo, esistono in!niti più in!niti di altri; infatti lo studente, che è spesso guidato 
nello studio dall’economia dei propri sforzi, adotta una sorta di versione ingenua 
del rasoio di Occam che lo porta ad accettare la spiegazione facile: i numeri natura-
li, i numeri pari, i numeri dispari, i numeri primi formano insiemi della stessa «nu-
merosità», perché tutti questi insiemi sono in!niti! 

Per chiarire questo concetto dobbiamo dire con precisione cosa si intenda con 
l’espressione sono in numero minore. Si dice che la cardinalità di un insieme A è 
minore di o uguale a quella di un insieme  B (|A| ≤ |B|)  se esiste una funzione iniet-
tiva da  A a B,  ovvero se  A  è in biiezione con un sottoinsieme di B. Si dice che la 
cardinalità di A è minore di quella di  B (|A| < |B|)  se la cardinalità di A è minore di 
o uguale a quella di  B  e, inoltre,  A e B  non hanno la stessa cardinalità. 

Uno dei risultati di base più importanti della teoria degli insiemi (il teorema di Can-
tor, Bernstein, Schröder) stabilisce che se la cardinalità di un insieme A è minore di o 
uguale a quella di un insieme  B  e viceversa, allora  A e B  hanno la stessa cardinalità.

Torniamo al confronto tra  N e R.  La cardinalità di N è minore di o uguale a 
quella di  R,  perché  N � R.  D’altra parte si dimostra che non può esistere alcuna 
funzione suriettiva da  N a R  e quindi  N ed R  non hanno la stessa cardinalità. Quin-
di  |N| < |R|.  A questo punto, dopo aver #ssato le nozioni di cui avevamo bisogno, 
possiamo presentare il primo problema di Hilbert attraverso le sue stesse parole:

Due sistemi, ovvero due insiemi di numeri reali ordinari o punti, sono detti (usando 
la terminologia di Cantor) equivalenti o di ugual numero cardinale, se essi possono 
essere messi in relazione tra di loro in modo che a ogni numero del primo corri-
sponda uno e un solo ben determinato numero dell’altro. Le investigazioni di 
Cantor su questi insiemi di punti suggeriscono un teorema piuttosto plausibile, che 
tuttavia, nonostante i più strenui sforzi, nessuno è riuscito a dimostrare. Questo è 
il teorema: Ogni sistema di in!niti numeri reali, cioè ogni insieme di numeri (o pun-
ti), è equivalente all’insieme dei naturali 1,2,3... o all’insieme di tutti i numeri reali 
e dunque al continuo, cioè, ai punti di una retta; per quanto riguarda l’equivalenza 
ci sono, quindi, solo due insiemi di numeri, gli insiemi numerabili e quelli continui. 
Da questo teorema seguirebbe che il continuo ha il numero cardinale immediata-
mente successivo a quello del numerabile; la dimostrazione di questo teorema, 
quindi, forma un nuovo ponte tra l’insieme numerabile e il continuo.

Tradotta in termini moderni la congettura di cui Hilbert vorrebbe una dimo-
strazione è questa: Ipotesi del Continuo  (CH (3)).  Sia  A � R.  Se A è in#nito, 
allora  |A| = |N|  o  |A| = |R|.   

 

(3) L’abbreviazione CH proviene dall’inglese Continuum Hypothesis.
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L’Ipotesi del Continuo fu formulata poco prima del terremoto che scosse i fonda-
menti della matematica. Nei primi decenni del Novecento un certo numero di 
paradossi rese pericolante e in de#nitiva fece crollare l’edi#cio fondazionale su cui 
la matematica poggiava. Da quel momento risultò evidente che il problema dei 
fondamenti dell’intera disciplina doveva essere affrontato più seriamente. 

L’approccio intuitivo (a posteriori ingenuo) alla teoria degli insiemi si fondava, 
allora, su un principio apparentemente innocuo, ovvero il Principio di Compren-
sione: A ogni proprietà corrisponde un insieme che ne è l’estensione. Ovvero, gli 
oggetti che soddisfano una certa proprietà possono essere inscatolati in un insieme. 
Tuttavia anche l’essere scatola evidentemente è una proprietà e si può quindi, in 
virtù del Principio di Comprensione, costruire la scatola V che contiene tutte le 
scatole. In particolare questa scatola dovrebbe contenere se stessa come elemento. 
Costruendo l’insieme *(V ) dei sottoinsiemi di V si ha, da una parte, che  |V| < 
|*(V)|  per il teorema di Cantor (4) e, dall’altra, che  |*(V)| ≤ |V|  dato che  *(V) � 
V  per de#nizione di V. Da questi fatti segue che  |V| < |V|.  Questa è chiaramente 
una contraddizione. Per ottenere un paradosso possiamo comunque, senza sco-
modare l’insieme delle parti di V, considerare l’insieme  U: = {x| x  è un insieme e  
x � x}. Si vede immediatamente che  U � U  se e solo se  U � U.  Questa contrad-
dizione è nota come paradosso di Russell. 

Numerosi altri paradossi emersero a cavallo tra Ottocento e Novecento e ri-
sultò quindi evidente che la teoria degli insiemi intuitiva era fallace e il problema 
dei fondamenti necessitava di una soluzione. Diverse furono le proposte, ma 
presto una teoria assiomatica formulata in un linguaggio ben preciso (la teoria 
degli insiemi di Zermelo-Fraenkel ZFC [6]) divenne la soluzione comunemente 
accettata dalla comunità matematica (5). 

ZFC è una teoria formale degli insiemi in cui il principio di comprensione 
viene limitato per mezzo di condizioni formali e solo alcune construzioni insie-
mistiche vengono consentite. Occorre tuttavia notare che non esiste una dimostra-
zione del fatto che la teoria ZFC sia non contraddittoria. 

L’Ipotesi del Continuo può essere formulata in ZFC e quindi il problema di 
Hilbert, per la maggior parte dei matematici, si trasformò nel problema di dimo-
strare se CH fosse dimostrabile in ZFC o se in ZFC fosse dimostrabile la sua 
negazione. Il primo teorema di incompletezza di Gödel tuttavia prospettò una 
terza possibilità. Gödel infatti dimostrò che ogni teoria assiomatica del primo 
ordine suf#cientemente espressiva da contenere l’aritmetica (e quindi in parti-
colare anche ZFC) è incompleta se è coerente. In termini sempli#cati: se nella 

 2. L’IPOTESI DEL CONTINUO E LA LOGICA

 

(4) Il teorema di Cantor afferma che per ogni insieme  A, |A| < |* (A)|.
(5) ZFC è un acronimo per la teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel con l’assioma di scelta (in inglese 

choice). L’assioma di scelta può essere formulato come segue: se A è un insieme i cui elementi sono insiemi non 
vuoti, allora esiste una funzione che manda ogni insieme in A in un suo elemento.
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teoria non si può derivare alcun paradosso e gli assiomi sono esplicitamente ri-
conoscibili, allora esiste almeno un enunciato in quella teoria che è indecidibile, 
cioè che non può essere dimostrato né di cui può essere dimostrata la negazione 
nella teoria stessa. Il lavoro dei successivi anni confermò la peggiore delle ipo-
tesi: CH è risultato infatti essere un enunciato indecidibile di ZFC. Ovvero, la 
teoria fondazionale comunemente accettata non è abbastanza forte da poter 
pronunciarsi su CH. Infatti prima Gödel ([4]) dimostrò che esiste un modello 
di ZFC + CH, ovvero che se la teoria ZFC è non contraddittoria, l’aggiunta di 
CH non rende la teoria contraddittoria, cioè ZFC è compatibile con CH. Suc-
cessivamente Cohen ([2]) dimostrò che esiste un modello di ZFC + ¬CH, ovve-
ro che se la teoria ZFC è non contraddittoria, l’aggiunta della negazione di CH, 
¬CH, non rende ZFC contraddittoria.

Dopo aver illustrato come i logici hanno dimostrato che la principale proposta fon-
dazionale non è suf#ciente per decidere CH, possiamo tentare di adottare la prospet-
tiva dei matematici e chiederci se assumere la validità o meno dell’Ipotesi del Conti-
nuo abbia un’in!uenza sulla pratica matematica. Nel seguito chiameremo intermedi 
gli insiemi A, tali che  |N| < |A| < |R|,  chiameremo continui gli insiemi di cardinalità 
uguale a quella di R e chiameremo numerabili gli insiemi di cardinalità uguale a 
quella di N. L’Ipotesi del Continuo afferma che non esistono insiemi intermedi.

Forse il problema non si pone... Molte aree della matematica sembrano 
indifferenti all’Ipotesi del Continuo.

Per esempio, tutti gli insiemi aperti non vuoti di reali sono continui e i sottoin-
siemi chiusi di R sono #niti, numerabili o continui (e questo indipendentemente 
dal fatto che esistano sottoinsiemi di R intermedi). Sembra quindi che, per la topo-
logia dei numeri reali, eventuali insiemi intermedi siano poco rilevanti.

Un’altra area di interesse è la teoria della misura. La misura di Lebesgue sui 
reali considera gli insiemi #niti e gli insiemi numerabili irrilevanti. Infatti qualunque 
insieme #nito o numerabile di punti sulla retta reale ha misura di Lebesgue nulla. 
Lo stesso non vale per gli insiemi continui. Esistono infatti sottoinsiemi continui 
di R di misura positiva (per esempio gli intervalli aperti), insiemi continui di misu-
ra zero (per esempio l’insieme di Cantor) e insiemi continui non misurabili (per 
esempio l’insieme di Vitali). È possibile dimostrare che ZFC è compatibile con il 
fatto che gli insiemi intermedi siano tutti di misura nulla. Dunque in ZFC non c’è 
speranza di dimostrare che, se esistono insiemi intermedi, qualcuno di essi sia rile-
vante per la misura di Lebesgue.

Alcune discipline, in#ne, sembrano dare CH per scontata: nella teoria della 
probabilità per esempio si studia il caso discreto (numerabile) e il caso continuo e 
nessuno prende in considerazione un caso intermedio a priori non eliminabile. 

 3. L’IPOTESI DEL CONTINUO E LA MATEMATICA



Archimede 1 2018

58

A
R

C
H

IM
E
D

E
 L

O
G

IC
A

R
U

B
R

IC
A

Tuttavia questo è pienamente giusticabile: anche nel caso in cui valga ¬CH non si 
possono fornire esempi concreti di insiemi intermedi.

...o forse sì. Eppure esistono alcuni risultati concreti (vedi [1]) che dipendono 
in modo signicativo da CH, o che sono in stretta relazione con essa, sia in topolo-
gia (l’esistenza dei cosiddetti insiemi di Sierpinski) sia in teoria della misura (riguar-
do il famoso teorema di Fubini-Tonelli ). Questi risultati dimostrano che il fatto 
che l’Ipotesi del Continuo valga o meno può avere un’in!uenza non irrilevante 
sulla pratica matematica e, perciò, il problema non può essere semplicemente igno-
rato; tali risultati, anzi, sorprendono dato che mostrano che assumendo l’Ipotesi 
del Continuo si vengono a veri#care delle situazioni piuttosto strane che alcuni 
matematici potrebbero de#nire patologiche.

Il primo problema di Hilbert, nella sua formulazione, contiene implicitamente 
un’assunzione: la congettura proposta da Cantor è vera o è falsa. Questa assunzione 
corrisponde a un atteggiamento di molti matematici che è chiamato, dai #loso# 
della matematica, platonismo. I matematici platonisti credono che ciò di cui parla la 
matematica sia qualcosa di realmente esistente. Essi pensano che la loro disciplina 
descriva questo qualcosa e che i teoremi siano scoperte. La realtà matematica inoltre 
per loro è di solito una e una sola e dunque ogni affermazione ben posta circa og-
getti matematici deve necessariamente essere o vera o falsa. Per i platonisti il teorema 
di Gödel è un macigno che schiaccia l’ambizione dell’uomo di poter descrivere 
completamente la matematica con il proprio linguaggio. D’altra parte, tuttavia, è 
pure una conferma della trascendenza e del mistero della Matematica.

Ma, come scrive David Ruelle nel suo saggio La mente matematica ([5]), il pla-
tonista non sempre si sente a suo agio. Infatti

circolava tempo fa nei nostri dipartimenti una battuta: il matematico è platonista 
i giorni feriali e formalista la domenica. Nei giorni feriali infatti il matematico 
lavora con gli enti matematici e non può fare a meno di vederli con gli occhi della 
mente e di ritenerli quindi realmente esistenti. Ma la domenica fa il barbecue con 
i suoi colleghi #sici e #loso# e si accorge di non poter difendere il suo platonismo; 
allora si trincera dietro il formalismo e sostiene di essere solo un costruttore di 
sistemi formali che sono poi utilizzati da altri.

Il formalista dovrebbe essere un matematico che considera la matematica un 
gioco di simboli che segue regole ben precise. Per lui le teorie matematiche hanno 
un unico criterio di verità: la consistenza. Per il formalista l’incompletezza che 
segue dal teorema di Gödel è un’incredibile e ricca fonte di teorie e l’Ipotesi del 
Continuo è una splendida opportunità per disegnare due famiglie di sistemi forma-
li: quelli che estendono ZFC + CH e quelli che estendono ZFC + ¬CH.

 4. ALCUNE RIFLESSIONI
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Esiste almeno una terza categoria di matematici: i costruttivisti. Essi credono 
che la matematica esista ma non discenda dai cieli, bensì sia un edi#cio costruito 
dall’uomo, dal basso, con basi solide e secondo processi ben determinati e control-
labili: gli unici oggetti matematici sono quelli che possono essere costruiti. Per 
questa categoria di matematici l’Ipotesi del Continuo può risultare un problema 
non ben de#nito. Questa citazione di Fefferman bene esprime questa idea ([3]):

Io credo che l’Ipotesi del Continuo non sia un problema matematico ben de#nito. 
La mia ragione per credere ciò è che il concetto di insieme arbitrario essenziale 
per la sua formulazione è vago o sottodeterminato e non c’è modo di renderlo più 
preciso senza violare cio di cui si suppone esso parli.

Dunque persino l’idea che l’Ipotesi del Continuo sia un buon problema da 
porsi non è qualcosa di universalmente accettato nella comunità dei matematici.

 Samuele Maschio
 Dipartimento di Matematica 
 Università di Padova 
 maschio@math.unipd.it
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Problema 151

Determinare per quali coppie di interi positivi  a  e  b  è veri!cata l’equazione

(ab)b = ba.

Problema 152

Dati un cerchio di centro O ed un punto esterno 
A, consideriamo le rette per A tangenti alla cir-
conferenza nei punti P e Q. Tracciato un diame-
tro BC ed i segmenti CP e BQ, indichiamo con 
I il loro punto d’intersezione e con H l’interse-
zione tra AI e BC.

a. Individuare il luogo geometrico descritto da 
H al variare del diametro BC.

b. Individuare il luogo geometrico descritto da 
I al variare del diametro BC. 

Soluzioni dei problemi del numero precedente

Problema 149

Antonio e Beatrice fanno il seguente gioco. Antonio scrive  n  numeri interi a sua 
scelta alla lavagna; Beatrice può cancellarne alcuni (ma non tutti) e poi mettere un 
segno, + o – , davanti ai restanti. A questo punto si sommano tutti i numeri e Bea-
trice vince se tale somma è un multiplo di 101 (zero compreso). Chiaramente An-
tonio può vincere facilmente se scrive pochi numeri (per esempio se scrive solo due 
numeri positivi diversi tra loro e da 101). 

Chi ha una strategia vincente per i vari valori di  n?

Soluzione
Se n è minore o uguale a 6, allora Antonio ha una strategia vincente; per valori 
maggiori di n è Beatrice ad avere una strategia vincente.

ARCHIMEDE EUREKA
Problemi a cura di Paolo Gronchi

Figura 1
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Se n è minore o uguale a 6, allora Antonio può scrivere alla lavagna n dei numeri

1 ,  2 ,  4 ,  8 ,  16 ,  32

e sicuramente Beatrice non riuscirà a vincere. Questa tattica si basa sul fatto che la 
somma delle prime k potenze del 2 è proprio  2k – 1,  che è minore della potenza 
successiva. E vediamo perché funziona. Qualunque segno Beatrice metta davanti 
ai vari numeri, la somma sarà compresa tra  – 63  e  63 . Quindi l’unica speranza di 
Beatrice è far sì che la somma si annulli, visto che 0 è l’unico multiplo di 101 appa-
rentemente raggiungibile. Ma anche lo 0 è irraggiungibile, perché il numero più 
grande in valore assoluto (cioè senza tener conto del segno davanti) tra quelli che 
lei non cancella è strettamente maggiore della somma di tutti gli altri.

Se invece n è maggiore di 6, allora vogliamo dimostrare che Beatrice può far sì 
che il totale sia un multiplo di 101, comunque Antonio abbia scelto i numeri. I sot-
toinsiemi di un insieme S con almeno 7 elementi sono molti e per la precisione sono 
almeno 27 = 128. Infatti possiamo mettere i sottoinsiemi di S in corrispondenza 
biunivoca con un numero binario (composto di 0 e 1 ripetuti) di tante cifre quante 
la cardinalità di S. Per esempio, possiamo ordinare gli elementi di S e scrivere 1 o 0 
se l’elemento corrispondente appartiene o non appartiene al sottoinsieme conside-
rato, conteggiando così sia il sottoinsieme vuoto (una s!lza di 0) sia l’intero S (una 
serie di 1). Numeriamo i vari sottoinsiemi non vuoti ed indichiamoli con S1,  S2,  S3,  
S4, … . La somma degli elementi del sottoinsieme Si la indichiamo con pi. Siccome i 
multipli di 101 sono per noi tutti uguali, indichiamo con ri il resto della divisione di 
pi per 101. I numeri r1,  r2, … sono compresi tra 0 e 100 e sono molti, almeno 127; 
quindi, per il cosiddetto principio dei cassetti, ne possiamo sicuramente trovare due 
uguali. Supponiamo che  rh = rk,  con  h " k.  Allora  ph – pk  è un multiplo di 101. 
Adesso Beatrice può cancellare i numeri che appartengono ad entrambi i sottoinsie-
mi Sh e Sk o non appartengono né a Sh né a Sk, mettere poi un segno «+» davanti agli 
elementi di Sh ma non di Sk ed un segno « – » agli elementi di Sk ma non di Sh. Veri-
!care che così facendo la somma è sempre un multiplo di 101 non è complicato.

Problema 150

Il trapezio rettangolo in !gura 1 è diviso, da una retta 
parallela alle sue basi, in due trapezi circoscritti a due 
circonferenze di raggi 3 e 4. 

Calcolare l’area del trapezio. 

Soluzione
L’area del trapezio è 1225/12.
L’osservazione chiave è che per costruire un trapezio 
rettangolo circoscritto ad una circonferenza data è Figura 1
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suf!ciente conoscere un angolo 
formato dal lato obliquo ed una 
base. Ne segue che i due trapezi 
piccoli sono simili e che il rappor-
to di similitudine è il rapporto dei 
raggi delle circonferenze inscritte, 
cioè 3/4. Ma se qualcuno trova 
l’argomento poco convincente, 
allora può considerare l’omotetia 
che trasforma l’uno nell’altro. 
Introduciamo un po’ di lettere 
come in !gura 2: siano A, B, C e D i vertici del trapezio grande, MN la base comu-
ne ai due trapezi piccoli e sia V il punto d’intersezione dei prolungamenti dei lati 
AB e CD. L’omotetia g di centro V che porta A in M trasforma il trapezio ADNM 
nel trapezio MNCB. Siccome  g(A) = M  ed ogni omotetia trasforma ciascuna ret-
ta in una retta parallela, deduciamo che g(D) appartiene alla retta VC che resta 
invariata ed alla retta MN perché parallela ad AD per M. Quindi  g(D) = N.  La 
circonferenza inscritta nel trapezio ADNM viene trasformata da g in una circon-
ferenza tangente ai tre lati BM, NC e MN del trapezio MNCB e dunque nella sua 
circonferenza inscritta (dato che per ipotesi esiste). Questo signi!ca che la retta 
MN tangente alla prima circonferenza viene trasformata nella retta CB, che è tan-
gente alla seconda circonferenza. Ne segue l’affermazione  g(ADNM) = MNCB.

A questo punto possiamo scrivere

AD= 3
4
MN = 9

16
BC .

Aggiungiamo in !gura il punto H proiezione di D su MN. Ricordando che in 
un quadrilatero circoscritto ad una circonferenza la somma di due lati opposti è il 
semiperimetro, abbiamo

AD + MN = AM + DN,

da cui, utilizzando il Teorema di Pitagora sul triangolo DNH, il fatto che  DH = 
AM = 6 (diametro della circonferenza più piccola) e  NH = MN – AD = MN/4, 
ricaviamo

7
4
MN = 6+ 62+MN 2 /16 .

Quest’ultima relazione può essere riscritta nella forma

(1) 7
4
MN – 6+ 36+MN 2 /16 .

B

C

N

D

V A M

H

Figura 2
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Elevando a quadrato entrambi i membri e sempli!cando otteniamo

3MN (MN – 7) = 0.

Pertanto, deduciamo che MN è uguale a 0 oppure a 7. Osserviamo che la solu-
zione  MN = 0  l’abbiamo aggiunta quando abbiamo elevato a quadrato, infatti la 
(1) è veri!cata solo per MN = 7.

Adesso possiamo concludere scrivendo

Area(ABCD)= (AD+BC) � AB / 2= 3
4
MN+ 4

3
MN�

�
��

�
�
���(AM+MB) / 2=

= 25
12
� 7(6+8) / 2= 1225

12
,

come volevasi dimostrare.

 Paolo Gronchi
 Dipartimento di Matematica e Informatica «Ulisse Dini» 
 Università degli Studi di Firenze 
 paolo.gronchi@uni!.it
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REBUS (5 6)

REBUS (7 3)

SCARTO (5 4)

Informazioni a un viaggiatore
L’orario? È assegnato all’angolo.

INDOVINELLO

Critiche a un educatore
Sei parziale se lasci libertà
soltanto a una delle componenti.
Se poi ti annulli che signi!cherà?
Al massimo di certo proprio niente.

Troverete le soluzioni a questi enigmi a partire dal 20 giugno 2018 a questo indirizzo web: 
http://maddmaths.simai.eu/category/archimede/enigmistica-archimede/

 Stefano Campi
 Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR – Firenze  
 campi@dii.unisi.it
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