
 

 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

KATYA CATTANEO PEDRAZZINI 

 

CORSO COMPLEMENTARE in MATEMATICA 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

 

 

 

LA STORIA E L’EPISTEMOLOGIA:  

UNA SCELTA DIDATTICA  

TRATTAZIONE DEL CONCETTO DI EQUAZIONE DI PRIMO GRADO 

ATTRAVERSO LA SUA EVOLUZIONE STORICA 

 

 

 

 

DOCENTE RELATORE 

professor GIANFRANCO ARRIGO 



 2 

Indice 

ABSTRACT.........................................................................................................................................3	  

INTRODUZIONE................................................................................................................................4	  

QUADRO TEORICO ..........................................................................................................................5	  

LA RICERCA IN DIDATTICA DELLA MATEMATICA E L’USO DELLA STORIA .............................................5	  

EPISTEMOLOGIA E STORIA DELLA MATEMATICA............................................................................................6	  

STORIA PER LA DIDATTICA .....................................................................................................................................6	  

CONCETTO MATEMATICO E SUO SVILUPPO STORICO.................................................................................... 7	  

DOMANDE DI RICERCA................................................................................................................11	  

RISULTATI ATTESI ..........................................................................................................................11	  

METODOLOGIA ..............................................................................................................................12	  

STRUMENTI.....................................................................................................................................13	  

RISULTATI .......................................................................................................................................14	  

CONCLUSIONI.................................................................................................................................17	  

SVILUPPI .........................................................................................................................................18	  

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................................19	  

ALLEGATI ........................................................................................................................................21	  

ALLEGATO1................................................................................................................................................................22	  

TEST .............................................................................................................................................................................22	  

TEP’s .............................................................................................................................................................................25	  

CLASSIFICAZIONE   TEST .......................................................................................................................................26	  

SGUARDO ALLA STORIA DELL’ALGEBRA: TRA CONCETTI E SIMBOLISMO.............................................32	  

PRESENTAZIONE ELETTRONICA .....................................................................................................42	  

 



 3 

Abstract 

 
Con questo lavoro si intende indagare la validità dell’uso di elementi storici, tramite una loro 

accurata analisi epistemologica, per introdurre un importate argomento del programma di 

matematica: l’equazione.  

L’intervento coinvolge due classi di terza media (una di riferimento) del corso base e prevede la 

somministrazione di un test prima e dopo l’intervento per la valutazione dello stesso. 

I risultati emersi da questa ricerca mostrano che l’uso di elementi della matematica, se ben 

contestualizzati e opportunamente scelti, possono favorire l’acquisizione di concetti matematici e 

sviluppare nell’allievo l’idea che i questi siano influenzati anche da elementi legati alla situazione 

generale, istituzionale e culturale e alla evoluzione delle conoscenze scientifiche. Ovvero 

considerare la matematica non come un prodotto statico,  bensì una conoscenza in divenire e basata 

sulle attività degli individui. 
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Introduzione 

“Come ogni oggetto educativo, quello di intendere la storia della matematica 

come una componente dell’insegnamento della matematica implica 

un’aspettativa più o meno esplicita in termini di un migliore apprendimento. 

La ricerca sull’uso della storia della matematica nell’insegnamento è quindi 

una parte importante della ricerca della didattica della matematica”  

(Fauval & van Maanen, 2000, p.8) 

 

L’idea che ha motivato la realizzazione di questa ricerca è di rivalutare il ruolo attribuito alla storia 

della matematica nella sua didattica, introducendola direttamente e attivamente nelle attività in aula 

per favorire l’apprendimento dei concetti e non solo come approccio aneddotico: se quest’ultimo a 

livello motivazionale risulta apprezzabile, rimane comunque sostanzialmente superficiale. 

In questo lavoro si vuole indagare la possibilità di operare una scelta didattica attraverso un 

approccio storico-epistemologico, al fine di favorire lo sviluppo del concetto “equazione” in una 

terza base. In particolare l’analisi epistemologica dell’algebra, riferita all’equazione di primo grado, 

dovrebbe favorire l’acquisizione del linguaggio algebrico lavorando sulla sintassi, sulla semantica 

del linguaggio nonché sulla pragmatica. Così facendo si facilita la conversione da un registro 

all’altro, dal proposizionale, dal figurativo o all’algebrico, abilità fondamentale per la risoluzione di 

quei problemi che si risolvono meglio con la traduzione in equazione.  

Motivare gli allievi di un corso base non è facile, soprattutto perché spesso l’insuccesso vissuto 

negli anni di scolarizzazione ha diminuito la loro autostima e il loro modo di vivere la matematica. 

Introdurre un argomento abbastanza complesso su un terreno adeguatamente preparato, utilizzando 

una strategia didattica non convenzionale e lontana delle loro aspettative, dovrebbe attivare una 

serie di meccanismi nuovi e non da ultimo la curiosità. 

Una trasposizione didattica dello sviluppo epistemologico del simbolismo algebrico dovrebbe 

favorire nell’allievo lo sviluppo di quella visione pragmatista del concetto: il concetto è una 

costruzione personale che si trasforma in un rapporto istituzionale di condivisione. In questa 

concezione il sapere matematico abbandona il suo stato di verità sicura, eterna, non modificabile 

dall’esperienza umana e dominio di poche menti elette.  
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Quadro teorico 

PREMESSA 

La tematica principale di questo quadro teorico concernerà l’aspetto didattico, mentre la parte 

storica, non essendo l’oggetto diretto della ricerca, verrà soltanto accennata. Considerata però la 

particolare importanza che riveste l’aspetto storico in questo lavoro, si è ritenuto utile sviluppare 

alcune considerazioni riferite appunto alla storia della matematica in un’apposita sezione degli 

allegati. 

Tralascerò pure di fare una premessa filosofica che giustifichi la mia scelta di fondo, questo per 

ovvi motivi di spazio e di priorità; mi limiterò a integrarla in quei passaggi del mio quadro teorico 

che ne necessitano la presenza. Per tutto il resto rimando agli studi di Bagni, Radford e Furinghetti 

ampiamente citati nel mio scritto. 

Per quanto riguarda gli aspetti storici ho fatto riferimento essenzialmente agli studi di S. Maracchia, 

R. Franci e L. Toti Rigatelli e a qualche autore da loro citato, mentre per l’aspetto didattico mi sono 

riferita a più studiosi tra i quali G.T. Bagni, B. D’Amore e F. Furinghetti. 

LA RICERCA IN DIDATTICA DELLA MATEMATICA E L’USO DELLA STORIA 

Da oltre trent’anni la ricerca in didattica della matematica ha dedicato notevole spazio a questa 

tematica, tracciando una panoramica che mostra tutta la complessità della gestione della storia ad 

uso didattico.  

Pioniere nel sostenere l’uso della storia della matematica nell’insegnamento fu Gino Loira già nel 

1899. Molti altri autori ( Heppel, 1893; Klein 1896 citati in Bagni, Furinghetti & Spagnolo 2003) 

hanno poi indicato la storia della matematica come un mezzo efficiente da utilizzare in classe; tesi 

supportata anche dalle teorie del biologo tedesco Ernst Haeckel (1874) secondo il quale, visto che 

l’ontogensi ricapitola la filogenesi, le sequenze d’insegnamento della matematica devono seguire lo 

sviluppo umano della matematica. Ma questi sono anche gli anni in cui Peano, e quindi buona parte 

del movimento culturale italiano, sono fortemente influenzati dalla necessità di 

un’assiomatizzazione della matematica e di conseguenza l’intero ambiente matematico ne viene 

influenzato. A riportare il tutto verso differenti orientamenti è il lavoro di Federigo Enriques che 

sottolinea l’importanza dell’epistemologia della matematica e della storia della matematica. 
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La prospettiva storica che sviluppò Enriques si combina con una visione molto forte orientata verso 

l’epistemologia (si veda Enriques, 1921, citato in Bagni, Furinghetti e Spagnolo 2003). Questo 

orientamento caratterizzò parte degli studi in didattica della matematica a partire dall’ultimo 

decennio del secolo scorso. In particolare gli studi di Francesco Speranza sono stati molto 

importanti come indicatori della relazione che esiste tra epistemologia, storia e didattica. 

 EPISTEMOLOGIA E STORIA DELLA MATEMATICA 

Comincerei l’analisi dell’approccio, che caratterizzerà questa ricerca, cercando di comprendere 

innanzitutto il legame tra epistemologia e storia della matematica. Vale la pena di partire dalle 

considerazioni di Lakatos (citato in D’Amore, 2009, p.150): «La filosofia della scienza senza la 

storia è vuota, la storia della scienza senza la filosofia della scienza è cieca». Se si parte da questa 

accettazione diventa impensabile scindere gli studi di epistemologia della matematica da quelli di 

storia della matematica. È fondamentale pensare alla storia come ad un riferimento pragmatico per 

capire l’evoluzione delle idee e la necessità di un adeguamento del pensiero. 

In questo lavoro l’uso che viene fatto del termine “epistemologia”, solitamente collegato a due 

particolari sfumature della riflessione filosofica, sarà impiegato come sinonimo di “gnoseologia”, 

traduzione di Erkenntistheorie e non come sinonimo di “filosofia della scienza”, come spesso 

invece accade nell’uso italiano ( Bagni, 2006).  

STORIA PER LA DIDATTICA 

Il possibile parallelismo tra l’evoluzione storica e lo sviluppo cognitivo è argomento noto e trattato 

già a partire dalla fine del diciannovesimo secolo. Attilio Frajese nel 1950 sottolinea bene, durante 

il “Corso di perfezionamento in Matematica e Fisica” : 

«Come l’umanità, si dice ha dovuto percorrere numerose tappe per giungere al possesso di una 

dottrina scientifica, attraverso errori, deviazioni, scoperte, così nella mente del discente tali tappe 

devono essere ripercorse, con analoghi errori, analoghe deviazioni, analoghe scoperte.» (Frajese, 

1950, citato in Bagni 2006 p.63). Ma un’impostazione che pretenda di far seguire allo sviluppo 

cognitivo un percorso centrato sull’evoluzione storica, come citato in Piaget e Garcia (1987), 

oggigiorno incontrerebbe notevoli difficoltà teoriche1. Infatti bisogna tener conto del fatto che le 

scoperte dell’umanità sono state influenzate dal periodo storico, dall’ambiente sociale, dagli 
                                                
1  “ il nostro scopo(…) è di mostrare che i meccanismi del passaggio da un periodo storico al seguente sono analoghi a quelli del 
passaggio da uno stadio psicogenetico a quello che gli succede.” (Piaget & Garcia, 1985, p.51) 
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“standard considerati importanti”. Il problema quindi, come sottolinea bene Bagni (2006), è che tale 

ambiente non può essere direttamente visto e correttamente valutato da noi, che viviamo nel 

presente con i nostri criteri  e nel nostro particolare contesto socio-culturale. Qui si inseriscono 

molto bene le considerazioni di Radford, secondo il quale solo la presentazione di elementi storici 

con riferimenti al contesto socio- culturale offre la possibilità di un approfondimento e induce 

riflessioni fondamentali sulla genesi di un concetto (Radford, Boero e Vasco 2000 citati in Bagni 

2006). 

Il dilemma diventa chiaro: se da un lato la storia costituisce uno sfondo inevitabile, anche se non 

unico, per la considerazione di una teoria o addirittura di qualsiasi forma del pensiero umano, 

d’altro canto bisogna essere molto cauti nel descriverla o nel proporne un’applicazione. Feyerabend 

(1996, citato in Bagni 2006) è esplicito a questo proposito: il ricercatore non deve mai cercare di 

rendere più chiaro un concetto di quanto sia consentito dal materiale, e Bagni aggiunge che proprio 

il tentativo di una presentazione di elementi storici rischia, se non attentamente curata, di sfociare in 

una maldestra attuazione che potrebbe portare a pesanti distorsioni.  

Per convalidare ulteriormente l’importanza della storia a uso didattico va segnalata l’idea secondo 

Freudenthal (1973) che imparare la matematica significa “reinventarla” (descrivendo un processo 

denominato “Mathematising”). 

Assunto l’importanza dell’aspetto storico, come riferimento paradigmatico la cui considerazione è 

alla base di questo lavoro, passiamo ora all’osservazione del ruolo che può avere nella didattica 

della matematica. 

CONCETTO MATEMATICO E SUO SVILUPPO STORICO 

La trattazione di un concetto matematico attraverso la sua evoluzione storica è stata una scelta 

diffusa e, a detta di molti ricercatori, utile (un’ampia documentazione di interventi e suggerimenti è 

raccolta in Fauvel & Maanen, 2000, nonché in D’Amore e Speranza 1989,1992,1995), considerata 

con favore e non raramente apprezzata anche dagli allievi. Tuttavia, come sottolinea Bagni (2006), 

la presentazione di un contenuto matematico attraverso la sua evoluzione storica richiede 

l’assunzione di importanti posizioni epistemologiche. Egli sostiene che l’integrazione della storia 

nella didattica della matematica deve tener presente alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto vi è un 

problema epistemologico legato allo sviluppo storico del sapere, ovvero alla ricomparsa nei 

processi attuali di apprendimento di uno stesso ostacolo epistemologico manifestatosi in un periodo 

storico. Poi un problema pedagogico legato alla trasposizione didattica; ciò implica che l’allievo 
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apprenda affrontando un problema significativo, senza però interagire con il contesto (secondo il 

modello di Brousseau); e ancora un problema di tipo epistemologico riferito al ruolo della storia 

nella nostra comprensione dello sviluppo del sapere, l’influenza dell’ambiente sociale e delle 

istituzioni culturali. Questi tre aspetti coesistono e non possono pertanto essere considerati 

indipendenti l’uno dall’altro: come sostiene Chevallard ogni attività didattica si basa su particolari 

assunzioni epistemologiche riguardanti lo sviluppo storico del sapere, perché ogni Transposition 

didactique presuppone una scelta teorica della conoscenza che a sua volta è sempre relativa a un 

quadro teorico, in chiave epistemologica. 

Il problema epistemologico riferito allo sviluppo della conoscenza in matematica viene quindi 

suddiviso in tre categorie (Bagni, 2006):  

• le epistemologie a-storiche non considerano l’aspetto storico (ad esempio il costruttivismo 

radicale fa riferimento a questa categorizzazione); 

• le epistemologie storiche sono quelle che pur considerando l’aspetto storico non prendono 

assolutamente in considerazione il contesto culturale (si veda l’approccio Piagetiano con 

l’epistemologia genetica2), 

• infine le epistemologie storico-culturali, quelle che oltre a riconoscere il ruolo della storia, 

affermano che gli aspetti culturali hanno un ruolo cognitivo e determinante nel modo in cui 

noi pensiamo.  

In Furinghetti & Radford (2002) sono presenti alcuni esempi che si riferiscono al parallelismo tra 

onto e filogenensi. Sono interessanti i due passaggi dove si descrive lo sviluppo del pensiero 

matematico nello studente: si parte dalla visione di Cajori ( 1894) “ …in considering history not 

only as a window from where to draw a better knowledge of the nature of mathematics but as a 

means to transform the teaching itself. The specificity of this pedagogical use of history is that it 

interweaves our knowledge of past conceptual developments with the design of classroom 

activities, the goal of which is to enhance the students’ development of mathematical thinking.” 

fino alle riflessioni Radford, Boero & Vasco 2000 : “ Behind a concept of knowledge there is an 

epistemological stance, and this espistemological stance conditions our understanding of the 

formation of student’s mathematical thinking as it conditions the interpretation of historical 

conceptual developments “ (Furinghetti & Radford , 2002, p. 632).  

                                                
2 “The study of such transformations of knowledge, the progressive adjustment of knowledge, is what I call genetic epistemology” 
(Piaget citato in Bringuier, 1980, p.7) 
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La ritrattazione teorica fatta da Radford  degli ostacoli (epistemologici, ontogenetici, didattici e 

culturali) classificati da Brousseau, in una prospettiva sociale porta a importanti conseguenze 

teoriche e metodologiche anche sul tema della storia in ambito didattico. Radford giunge alla 

conclusione che il contenuto stesso della conoscenza matematica è definito dalla cultura nella quale 

si sviluppa; la conoscenza non si produce nel rapporto esclusivo individuo-problema da risolvere, 

ma è socialmente ottenuta. La ricaduta didattica di tale affermazione è significativa: un’analisi di 

tipo storico-epistemologica può dare  informazioni essenziali sulla matematica che si è sviluppata in 

una cultura, indicando pure le fasi di negoziazione che hanno portato alla costruzione dei significati 

«il modo in cui un’antica idea è stata forgiata può aiutarci a ritrovare quegli antichi significati che, 

mediante un’opportuna opera di adattamento didattico, possono probabilmente essere ridisegnati e 

resi compatibili con i moderni programmi scolastici.» (Radford citato in Bagni, 2006, p.67).  Vista 

in quest’ottica la storia deve essere interpretata con riferimento alle diverse culture e fornisce 

l’occasione per una ricostruzione critica dei contesti socio-culturali del passato. Indipendentemente 

dalle modalità d’utilizzo della storia, è indispensabile mantenere un rigoroso atteggiamento su 

alcune questioni metodologiche, in particolare ogni richiamo storico deve essere puntualmente 

contestualizzato in riferimento in particolare alle istituzioni culturali, quindi al periodo storico in 

esame (Furinghetti & Radford, 2002, poi ripreso anche in G.T.Bagni 2004): un uso acritico o 

strumentale della storia della matematica sarebbe sostanzialmente scorretto. 

Considerare la storia della matematica come una «specie di laboratorio in cui esplorare lo sviluppo 

della conoscenza matematica» (Radford, citato in Bagni 2004) richiede  dunque l’accettazione di un 

punto di vista teorico che giustifichi il collegamento tra lo sviluppo concettuale nella storia e quello 

moderno. L’attuazione di una tale connessione presuppone il superamento di diversi problemi, 

primo fra tutti l’interpretazione dei dati storici (si veda Gadamer in Bagni 2004). A questo proposito 

trovo interessante la riflessione che lo stesso Bagni (2009) sviluppa (prendendo spunto da Gadamer) 

su come interpretare i dati storici: modellarli sui propri concetti o su quelli caratteristici del periodo 

in esame? Egli afferma che il tempo trascorso tra il momento in cui un concetto viene concepito e 

quello della sua fruizione può essere problematico, richiede una corretta mediazione tra passato e 

presente. 

D’altro canto, lo stesso autore evidenzia che attraverso l’uso didattico di elementi storici è possibile 

mostrare una sorta di procedimento a spirale, riprendendo idealmente la citazione di Jung (Bagni 

2009, p. 13) «(…) solo che quanto più avanziamo tanto più tutto ciò che precede viene illuminato 

da ciò che segue.» Così, se poniamo come punto di partenza una testimonianza storica, 

correttamente interpretata, e questa interpretazione la traduciamo in un atto didattico, questo può 
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portare a una possibile reinterpretazione significativa della testimonianza storica in questione, 

secondo un procedimento che può ripetersi, quindi a spirale.  Questo moto in circolo può avvenire 

se e solo se, durante la ricerca del significato, i nostri preconcetti vengono via via rinnovati e 

sostituiti nel corso del lavoro di interpretazione, in modo sempre più adeguato e sempre 

maggiormente in sintonia con l’oggetto sul quale si opera. Stiamo parlando del circolo ermeneutico 

che se prontamente attivato può rivelarsi utilissimo nell’interpretazione della storia a fini didattici. 

 

«La didattica della matematica senza relazioni con l’epistemologia e la storia è 

come uno strumento agile e potente che nessuno sa usare a pieno; la 

epistemologia e la storia sono mezzi culturali forti, astratti e profondi che la 

didattica della matematica rende concreti ed utili al progresso dell’umanità, alla 

costruzione di competenze, alla consapevolezza del proprio sapere.» 

 (D’Amore B. & Fandino Pinilla M.2009, p.153) 
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Domande di ricerca 

Con l’introduzione di elementi di storia della matematica inerenti soprattutto all’epistemologia del 

concetto si riesce: 

a) a favorire la costruzione del concetto di equazione? 

b) A rendere la disciplina più umana. Ovvero l’oggetto matematico, simbolo di un’unita culturale 

che evidenzia sistemi di utilizzazione differenti a seconda delle possibilità e dell’epoca, soggetto 

per tanto a modifiche nel tempo? 

Risultati attesi 

Ipotizzo che: 

a) L’introduzione di elementi storici possa favorire l’apprendimento del concetto di equazione che 

porti ad un approfondimento completo e dinamico, soprattutto per ciò che riguarda la capacità di 

passaggio dal linguaggio proposizionale a quello algebrico. 

b) Attraverso un simile approccio si possa sviluppare la comprensione che i contenuti matematici 

sono influenzati anche da elementi legati alla situazione generale, istituzionale e culturale e alla 

evoluzione delle conoscenze scientifiche. Ovvero considerare la matematica non come un prodotto 

statico,  bensì una conoscenza in divenire e basata sulle attività degli individui. 
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Metodologia 

Questo è un lavoro che predilige un approccio di ricerca-azione di tipo qualitativo, nato 

direttamente dalle esigenze del contesto in cui mi trovo ad operare. È stata coinvolta nella ricerca 

anche una classe di controllo, nella quale non farò nessun intervento didattico, che mi permette di 

confrontare i risultati al fine di elaborare un’analisi più oggettiva dell’intervento proposto. 

Il percorso elaborato si articola in tre momenti: una prima fase di indagine scritta (pre test) per la 

raccolta delle conoscenze sull’oggetto equazione che viene sottoposta a tutti gli allievi di entrambi 

le classi.   

Seguirà, nella seconda fase, una serie di interventi didattici articolati su un arco di tempo di 4 

settimane. Durante questi interventi verranno presentati problemi tramandati dalla storia, presenti 

nel Papiro di Rhind e nel Papiro di Mosca, nel Lilavati, oppure nell’epitaffio di Diofanto,... L’uso di 

riferimenti storici ha lo scopo di introdurre e analizzare lo sviluppo storico del simbolismo 

algebrico applicato all’oggetto finale dello studio (l’equazione) e di dare un senso alla tecnica di 

risoluzione. Durante tutta questa fase verrà elaborato, con l’aiuto diretto degli allievi, un 

presentazione elettronica che faccia da diario, nella quale verranno registrate le attività svolte in 

classe, i risultati delle loro ricerche e tutte le loro osservazioni. 

Con le prime attività di analisi del problema e dell’evoluzione del linguaggio algebrico si vuole 

portare l’allievo a percepire l’equazione come “oggetto potenziale” (potenziale in quanto non è 

ancora stato identificato come oggetto matematico  perfettamente definito) che permette di risolvere 

i tipi di situazioni riportati nei documenti storici di cui sopra. Intuitivamente l’allievo dovrebbe 

pervenire all’idea di equazione anche se non possiede ancora la consapevolezza dell’oggetto a cui 

fa riferimento. Si crea quindi il bisogno di dare concretezza a questo oggetto e alla scoperta di 

procedure che portano alla sua risoluzione (presentazione del metodo di risoluzione della falsa 

posizione, permettendo di vedere come culture diverse hanno risposto in modo differente allo  

stesso problema). L’analisi del linguaggio, attraverso il passaggio dall’algebra retorica a quella 

sincopata (traduzione dei problemi nel linguaggio usato da Bombelli) e solo in ultimo a quella 

algebrica, dovrebbe permettere di costruire un sistema semiotico forte e completo. 

L’introduzione del metodo algebrico avverrà nel momento in cui gli allievi, dovendo affrontare 

situazioni sempre più intricate e semanticamente complesse,  si accorgono della crescente difficoltà 

nel mettere in atto delle strategie aritmetiche adeguate. 
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Infine, come terza fase, è prevista un’ulteriore indagine scritta (post test) per entrambi le classe con 

le stesse richieste effettuate nella prima fase. Nella classe d’indagine, per meglio comprendere 

l’impatto che questo lavoro ha avuto sul singolo allievo, verranno poste in aggiunta alcune domande 

di approfondimento e un TEP’s.  

Strumenti 

I due strumenti di raccolta dati elaborati per questo progetto (test come indagine iniziale e finale e 

TEP’s) permetteranno in fase di analisi, di poter comparare i dati raccolti in un lasso di tempo ben 

limitato e in modo mirato, e di indagare il vissuto socio affettivo dell’allievo.  

Per quanto concerne il test, il confronto avverrà su un eventuale cambiamento all’interno della 

classe e in rapporto al gruppo di controllo. Il test prevede domande sulla conoscenza del sistema 

semiotico del linguaggio algebrico e delle proprietà di campo a cui fa riferimento il calcolo 

letterale. Nel post test, e solo per la classe d’indagine, ci saranno alcune domande di metariflessione 

sul lavoro svolto. L’uso del TEP’s ha lo scopo di indagare il livello di coinvolgimento che le varie 

attività hanno saputo suscitare negli allievi e il modo in cui hanno vissuto l’uso della storia. In 

particolare se questa ha favorito una riflessione sulla natura della matematica come processo 

socioculturale e se ha facilitato la  costruzione del concetto  equazione.  

L’idea della creazione di una presentazione elettronica ha come obiettivo quello di registrare tutto 

quanto è stato fatto e vissuto durante questo percorso didattico. Una testimonianza del processo 

interattivo tra allievo, classe e contenuto, generatosi durante la costruzione della conoscenza. E’ un 

espediente didattico che sostituisce l’usuale utilizzo di schede con qualcosa di più dinamico e 

maggiormente condiviso, rendendo il tutto meno familiare.  

Il test, indagando sul concetto, contribuirà a rispondere alla prima ipotesi della ricerca. Mentre la 

richiesta riportata nel TEP’s e la creazione della presentazione elettronica servono da indagine per 

l’analisi della seconda ipotesi. 
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Risultati 

Dall’analisi dei test emerge chiaramente che vi è stato da parte di tutti gli allievi della classe 

d’indagine un miglioramento, soprattutto nella capacità d’identificare, trasporre e quindi gestire 

l’equazione e la sua risoluzione. Va comunque rilevato che, data la quantità minima di allievi 

sottoposti alla sperimentazione, i dati raccolti risultato poco rilevanti al fine di determinare la 

validità dell’intervento.  

Per questo motivo mi limiterò a un’analisi sommaria dei risultati ottenuti. Nell’allegato 3 sono 

classificati i dati dei risultati relativi a ogni domanda per entrambi i test e per entrambe le classi. 

La domanda nro 1 richiede l’identificazione di quelle espressioni algebriche che sono delle 

equazioni, quindi il saper individuare la sintassi di un’equazione. L’osservazione  della tabella 1.1 

(allegato 3) mette in evidenza un notevole miglioramento delle prestazioni: le risposte corrette 

complessive sono aumentate di 16 unità su un totale di 40, mentre quelle sbagliate sono passate da 6 

a 9. L’aumento dell’errore è da attribuire alla scorretta classificazione dell’identità  “x+x=2x” 

identificata come equazione.   

Le domande nro 2 e 3 verificano la padronanza di alcuni pre requisiti fondamentali inerenti 

l’aspetto strutturale dell’equazione: la gestione del segno uguale, in senso relazionale, e la capacità 

di operare con il calcolo algebrico grazie alle proprietà delle operazioni. In entrambe le domande 

non vi è stata una differenza di comportamento tra il pre o il post test; vi sono stati dei cambiamenti 

troppo esigui per poterli considerare dei miglioramenti (tab.2.1 e tab.3.1 allegato 3). Si può notare 

che la maggioranza degli allievi possiede una discreta conoscenza delle proprietà delle operazioni e 

una buona padronanza del concetto del segno uguale e della sua interpretazione in senso 

relazionale. 

In buona parte dell’itinerario si è discusso e lavorato molto sia sull’uso del segno uguale sia sulle 

proprietà delle operazioni come strumenti per la risoluzione delle equazioni. Gli allievi durante il 

lavoro in classe riuscivano molto bene a esplicitare ed applicare correttamente questi due concetti 

(slides 14 e 15 allegato 5).  

Le domande 4 e 5 indagano la capacità di conversione da un linguaggio all’altro (leggere- 

interpretare relazioni e formule, dal linguaggio proposizionale a quello algebrico e viceversa). Vi è 

stato un miglioramento più che notevole. Infatti nel post test tutti gli allievi hanno saputo rispondere 

correttamente. 
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Finalmente nella domanda 6 viene richiesta la risoluzione di un problema, risolvibile sia con metodi 

aritmetici che algebrici. Durante il pre test un solo allievo riesce a  trovare una strategia aritmetica 

che gli permette di giungere alla soluzione. La situazione è decisamente mutata nel post test dove 9 

allievi riescono nella “messa in formula” del problema ( due solo parzialmente)  e 7 di loro riescono 

nel processo risolutivo, giungendo alla corretta soluzione.  

Se analizziamo i dati ottenuti nei test della classe di confronto, notiamo che non vi è stato alcun 

miglioramento e che il loro rendimento è discontinuo. Quindi, partendo dal presupposto che le due 

classi appartengono entrambi a un corso base e che alle due classi è stato presentato in modo 

puntuale il concetto di equazione, la scelta didattica di introdurre elementi storici è da ritenersi 

valida. 

Le considerazioni fin qui esposte e il paragone con i risultati ottenuti dalla classe confronto, 

indicano un’evoluzione generale della classe, a livello di contenuti, tutto sommato positiva. 

L’utilizzo della storia ha permesso di costruire il concetto di equazione nella capacità di “messa in 

formula” del problema, ovvero la trascrizione sintattica, e parzialmente nella capacità di gestire il 

processo risolutivo.  

La prima ipotesi viene quindi convalidata dai risultati appena esposti, con tutte le difficoltà che una 

trasposizione didattica della storia comporta, in particolare la scelta e la gestione dei “dati storici” 

selezionati. 

L’analisi delle risposte in cui si chiedeva una metariflessione sui contenuti trattati , quindi dalla 

domanda 7 alla 10, ha evidenziato negli allievi un grado di soddisfazione più che positivo. 

Alla richiesta di definire un’equazione (domanda 7) 7 allievi su 10 hanno saputo rispondere 

correttamente, identificandola come una tecnica di calcolo che permette di risolvere problemi in cui 

vi sono grandezze sconosciute. Gli altri hanno risposto solo parzialmente.  

Quanto emerso dall’analisi della domanda 8 è interessante. Quasi tutti raccontano d’aver vissuto un 

momento di confusione durante la presentazione dei tre linguaggi (algebra retorica, sincopata e 

simbolica). Nella maggior parte di loro questo sentimento è stato poi sostituito dalla conoscenza, 

anche se solo parziale. Tre allievi hanno aggiunto che il passaggio da un linguaggio all’altro ha 

permesso loro di comprendere meglio il linguaggio algebrico. L’allievo, con maggiori difficoltà in 

matematica, ha saputo esprimere molto bene il suo disagio. Egli afferma che con il linguaggio 

proposizionale non ha avuto  difficoltà, con quello sincopato ha vissuto un po’ di confusione, 

mentre con quello algebrico “non l’ho capito proprio, buio totale”! 
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Le considerazioni sul metodo della falsa posizione (domanda 8) sono state vaghe e poco 

significative, se non per l’osservazione espressa da 3 allievi: operare con il metodo moderno risulta 

più facile. Hanno formalmente espresso quanto riportato da Malara (1994, p.69) citando Arzarello 

(1994):”il linguaggio algebrico svolge l’importante funzione di accrescere la possibilità di pensiero, 

di ragionamento, di conoscenza del singolo individuo e consente inoltre la comunicazione razionale 

del proprio pensiero”. L’essere giunti a questa considerazione è importante perché attribuisce un 

significato pragmatico all’ oggetto matematico in acquisizione.  

Alla domanda 10, nella quale si chiedeva all’allievo di cogliere l’influenza che i vari contesti socio 

culturali hanno avuto sullo sviluppo del concetto e quindi l’importanza della loro conoscenza per 

una migliore comprensione, le risposte sono state superficiali e poco puntuali. Gli allievi 

dimostrano difficoltà nel comprendere la domanda: per loro riflettere sull’uso della storia significa 

semplicemente osservare se hanno o meno appreso delle nozioni. Ciò emerge anche dai TEP’s.  

Il contenuto di questi è riassumibile in due categorie: il ruolo della storia, vissuta positivamente 

come momento d’approfondimento e d’aiuto per la costruzione del concetto, e l’identificazione 

delle loro lacune, focalizzate  soprattutto nella difficoltà di operare con le frazioni. Nella maggior 

parte degli scritti emerge un sentimento di soddisfazione. Sono concordi nel giudicare l’intervento 

proposto interessante, pur affermando che alcune lezioni erano “pesanti” e “noiose”. Alcuni 

esprimono un sentimento di soddisfazione per aver imparato questo concetto e aggiungono che 

hanno scoperto un lato nuovo della matematica: “ Io pensavo che la matematica era solo esercizi e 

test, invece oggi ho capito che non è solo calcolare, è bello sapere come è stata creata!” 

L’utilizzo della presentazione elettronica ha permesso di monitorare la parte socio affettiva 

dell’intervento: la motivazione e il grado di coinvolgimento degli allievi. Per esempio nella slide 

nro 9 è chiaro il passaggio in cui, grazie alla presentazione dell’algebra retorica, lo studente è stato 

chiamato a riflettere sul vantaggio dell’utilizzo dei simboli per l’esposizione di un ragionamento 

matematico.   

Quasi tutti gli allievi sono apparsi molto motivati nella ricerca del materiale storico che serviva alla 

creazione di questo sussidio didattico. Il loro coinvolgimento è stato veramente significativo, 

considerando che questa attività veniva svolta unicamente all’esterno delle lezioni di matematica, e 

ne rivela l’alto grado di motivazione.  

Tutte queste considerazioni denotano un parziale raggiungimento dell’obiettivo espresso nella 

seconda ipotesi, ovvero portare l’allievo a riflettere sulla natura della matematica come processo 

socioculturale, non statico ma in divenire. 
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Conclusioni 

Nel presente lavoro si è analizzato una possibile interazione tra la storia e la trasmissione del 

sapere: l’uso a priori della storia per la costruzione del concetto. L’età dei soggetti e il tipo di corso 

(base) ha sicuramente impedito all’allievo di cogliere tutti gli aspetti che l’analisi di un determinato 

processo storico può sviluppare nell’individuo. Mi riferisco in particolare alle tre funzioni che 

alcuni ricercatori  in storia e didattica hanno attribuito come espediente didattico: spaesamento, 

riposizionamento e immersione culturale (Fauvel, van Maanen, 2000 citato in Demattè, 2006, p.8) 

“Integrare la storia della matematica sostituisce l’usuale con qualcosa di diverso e rende ciò che è 

familiare ignoto (spaesamento). Questo porta a guardare il paesaggio in cui ci troviamo (la 

matematica) in modo nuovo, a studiarlo per ambientarci e a coglierne aspetti che prima ci 

sfuggivano (riposizionamento)”. Queste funzioni  sono state colte dagli allievi, anche se in modo 

“grezzo” e implicito.  

Dall’analisi dei risultati emerge comunque come l’allievo sia giunto a comprendere la sintassi  e la 

semantica dell’algebra simbolica grazie al lavoro di ricostruzione che ha dovuto affrontare a livello 

di linguaggio  nell’analizzare e risolvere i vari problemi storici. I modi differenti di affrontare a 

livello di scrittura, la risoluzione di un’equazione, hanno illustrato all’allievo la necessità di 

giungere alla condivisione di un efficace simbolismo e hanno dato al linguaggio algebrico una 

maggior valenza  pragmatica. Vi è quindi una maggior comprensione e condivisione del linguaggio 

algebrico. Si può parlare di condivisione in quanto tutto il lavoro di costruzione del linguaggio 

algebrico ha fatto sì che questo divenisse anche il “linguaggio della classe”. La messa in atto di 

strategie algebriche e le capacità operazionali applicate durante il processo di risoluzione sono 

abilità presenti negli allievi, ma che necessitano di consolidamento.  

Alla fine di tutto questo percorso gli allievi appiano più sensibili al ruolo socio culturale che la 

matematica riveste, hanno compreso la sua natura dinamica, intravvedendo la ricca storia, gli sforzi 

e le difficoltà che gli uomini hanno incontrato nel costruirla; in alcuni momenti ne hanno saputo 

rivalutare l’opinione.  

Lo scoglio principale che l’insegnante è chiamato a superare nell’uso della storia a livello didattico, 

è la conoscenza e la gestione dei dati che si vogliono utilizzare come fonte storica per la trattazione 

dell’argomento desiderato. La stessa selezione dei dati comporta una determinata assunzione di 
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posizione, non è neutra, e rivela una scelta epistemologica ben precisa. Inoltre,  se si vuole usare la 

storia della matematica in aula, bisogna conoscerla.  

SVILUPPI 

Una possibile proposta di sviluppo potrebbe essere rivedere il lavoro svolto e applicarlo a un gruppo 

più considerevole di allievi così da ottenere dei dati più rilevanti e significativi, introducendo nella 

sperimentazione anche allievi del corso attitudinale. Come strumenti di raccolta dati sarebbe 

auspicabile introdurre, oltre a quelli utilizzati in questo lavoro, dei colloqui clinici; infatti solo 

attraverso questi è possibile cogliere e approfondire maggiormente il pensiero dell’allievo.  

Interessante sarebbe  pure indagare l’applicabilità di un percorso che permetta l’uso a posteriori 

della storia per favorire, non l’introduzione, ma  il consolidamento dei concetti matematici.  
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ALLEGATI
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ALLEGATO1 

TEST 

 
1. Sottolinea quelle che secondo te sono equazioni in Q:  

 a.   

 b.  5 x + 2 =  

 c.   

 d. 20 = 3 z  

 e. 6 b = 18  

 f. x + x = 2 x 

 

2. Indica se le seguenti uguaglianze sono vere/false. Le lettere a,b,c rappresentano  numeri 

razionali diversi da 0. 

  VERA   FALSA 

 a.  a+b = b+a ……….. ………… 

 b. a–b = b–a ……….. ………… 

 c. 2 (a+b) = 2 a+b ……….. ………… 

 d. a:b = b:a ……….. ………… 

 e. (a+b) c = c (b+a) ……….. ………… 

 f. (a:b):c = a:(b:c) ……….. ………… 
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3. Scrivi al posto dei puntini il numero che rende vera la seguente uguaglianza: 

 a. 5 · ………..= 30  

 b. 4 · ……….. = 1,6 

 c. ………  : 6 = 30 

 d. 138 : …….= 23 

 

4.1.Quali delle seguenti è soluzione dell’equazione 

 a.    2 x = 5         soluzioni possibili     

 b. 4 x = 0   soluzioni possibili      

 

4.2. Trova il valore di ogni lettera. 

 a.   5 · b = 60 ………..   

 b. 12 = 48 : c ……….. 

 c. 24 – a = 22 + a ………..  

 

5.1  Se x è un numero  compreso tra 6 e 9, allora il numero (x+5) fra quali numeri è 

 compreso? 

 

 a.  1 e 4 b.  10 e 13 c.  11 e 14 d.  30 e 45 

 

5.2. Se n è un numero naturale qualsiasi, quale delle seguenti scritture indica 

 sicuramente un numero dispari? 
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 a.  n–1 b.  n+1  c.   n·2 + 1 d.   

 

6. Traduci in un’espressione letterale la seguente affermazione:  

 “Se al numero x  aggiungo 5 e poi il risultato lo moltiplicato per 4, otterrò 8” 

 

 

prova a risolverla …………………………………………………………………………………… 

 

 

PARTE INERENTE SOLO IL POST TEST 

 

7. Un tuo compagno di IIa ti chiede cos’è un’equazione, tu cosa rispondi?  

 

 

8. Analizzare e quindi utilizzare i vari linguaggio ( quello naturale usato dagli Egiziani, 

 quello sincopato di Bombelli e quindi quello algebrico) ti è servito oppure ti ha creato 

 confusione? Giustifica la tua risposta. 

 

 

9. Aver imparato il metodo della falsa posizione ti ha favorito, oppure è stato un ulteriore 

 ostacolo da superare? Giustifica la tua risposta. 

 

 

10. Per capire come si faceva matematica nei vari periodi storici è utile, indispensabile,   

 facoltativo conoscere la cultura e la società di allora? 
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ALLEGATO 2 

TEP’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu cosa ne pensi? Rifletti sul percorso che abbiamo fatto in classe e su quanto si dicono i due 
ragazzi. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Mio fratello dice 

d’aver imparato le 

equazioni 

studiandone la loro 

storia…  

 

Sembra che ne abbia 

una anche lei! … e 

che a volte ti possa 

aiutare a capire 

meglio. 

 

Da quando la 

matematica ha 

una storia? 

Sarà… ma faccio 

fatica a 

crederlo!! 
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ALLEGATO 3      

CLASSIFICAZIONE   TEST 

 

IDENTIFICARE UN’EQUAZIONE 

1.Sottolinea quelle che secondo te sono equazioni in Q: 

 Numero allievi che hanno risposto: 10 

 La tabella riporta le scelte di ogni allievo e in grassetto quelle che sono effettivamente delle 
 equazioni. 

 

(tab.1.1) 

 

classe di riferimento  
 Numero allievi che hanno risposto nel pre test 7 e nel post test 10 

 La tabella riporta le scelte di ogni allievo e in grassetto quelle che sono effettivamente delle 
 equazioni. 

 

(tab.1.2) 

 

 

 

OPERARE CON LE PROPRIETA’ DELLE OPERAZIONI 

 
2. Indica se le seguenti uguaglianze sono vere/false. Le lettere a,b,c rappresentano numeri razionali 
diversi da 0. 

 Numero allievi che hanno risposto: 10  

 La tabella riporta il numero degli allievi che hanno risposto correttamente. 

 

 a b c d e f 

 (b·h)/2 5x=2 3/4y=15 20=3z 6b=18 x+x=2x 

pre 1 5 5 1 2 0 

post 1 6 8 7 8 3 

 0 +1 +3 +6 +6 -3 

 a b c d e f 

 (b·h)/2 5x=2 3/4y=15 20=3z 6b=18 x+x=2x 

pre 4 4 3 4 5 2 

post 8 2 7 0 5 5 

 +1 -5 +1 -7 -3 0 
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 a b c d e f 

 a+b=b+a a-b=b-a 2(a+b)=2a+b a:b=b:a (a+b)c=c(b+a) (a:b):c=a(b:c) 

pre 8 8 6 8 10 2 

post 9 8 8 9 9 6 

 +1 0 +2 +1 -1 +4 

(tab.2.1) 

 

classe di riferimento  
 Numero allievi che hanno risposto nel pre test 7 e nel post test 10 

 La tabella riporta il numero degli allievi che hanno risposto correttamente. 

 a b c d e f 

 a+b=b+a a-b=b-a 2(a+b)=2a+b a:b=b:a (a+b)c=c(b+a) (a:b):c=a(b:c) 

pre 5 4 2 3 4 4 

post 10 9 8 9 9 7 

 +2 +2 +2 +3 +2 0 

(tab.2.2) 

 

RISOLUZIONI DI FRASI APERTE 

 

3. Scrivi al posto dei puntini il numero che rende vera la seguente uguaglianza: 
 Numero allievi che hanno risposto: 10 

 La tabella riporta il numero degli allievi che hanno risposto correttamente. 

 a b c d 
 5·…=30 4·….=1,6 …. :6=30 138:….=23 

pre 9 9 7 6 

post 9 9 8 9 

(tab.3.1) 

classe di riferimento  
 Numero allievi che hanno risposto nel pre test 7 e nel post test 10 
 La tabella riporta il numero degli allievi che hanno risposto correttamente. 

 a b c d 
 5·…=30 4·….=1,6 …. :6=30 138:….=23 

pre 7 5 7 3 

post 10 8 9 6 

 0 0 -1 +1 

(tab.3.2) 
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RISOLUZIONE  DI EQUAZIONI DEL TIPO   ax=b    o    a-x=b+x 

 

4.1 Quali delle seguenti è soluzione dell’equazione? 

 Numero allievi che hanno risposto: 10 

 La tabella riporta le scelte di ogni allievo e in grassetto quella corretta. 

 dato 2/5 5/2 3 7 

pre 6 4 0 0 

post 
2x=5 

3 5 2 0 
      

 dato ¼ 0 -1/4 -4 

pre  0 10 0 0 

post 
4x=0 

1 8 1 0 

(tab.4.1.1) 

 

classe di riferimento  
 Numero allievi che hanno risposto nel pre test 7 e nel post test 10 

 La tabella riporta le scelte di ogni allievo e in grassetto quella corretta. 

 dato 2/5 5/2 3 7 

pre 3 2 2 0 

post 
2x=5 

3 6 0 0 
      

 dato ¼ 0 -1/4 -4 

pre  0 5 0 2 

post 
4x=0 

1 9 0 0 

(tab.4.1.2) 

 

4.2 Trova il valore di ogni lettera. 

 Numero allievi che hanno risposto: 10 

 La tabella riporta il numero degli allievi che hanno risposto correttamente. 

 a b c 

 5·b=60 12=48:c 24-
a=22+a 

pre 10 8 2 

post 10 8 5 

 0 0 +3 

(tab.4.2.1) 
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classe di riferimento  
 Numero allievi che hanno risposto nel pre test 7 e nel post test 10 

 La tabella riporta il numero degli allievi che hanno risposto correttamente. 

 a b c 

 5·b=60 12=48:c 24-
a=22+a 

pre 7 4 3 

post 9 8 5 

 -1 +1 -1 

(tab.4.2.2) 

 

 

LINGUAGGIO PROPOSIZIONALE 

 
5.1 Se x è un numero compreso tra 6 e 9, allora (x+5) fra quali numeri è compreso? 

  Numero allievi che hanno risposto nel pre test: 10 

 La tabella riporta le scelte di ogni allievo e in grassetto quella corretta. 

 a b c d 

 1 e 4 10 e 13 11 e 14 30 e 45 

pre 1 0 8 1 

post 0 0 10 0 

   +2  

(tab.5.1.1) 

 

classe di riferimento  
 Numero allievi che hanno risposto nel pre test 7 e nel post test 10 

 La tabella riporta le scelte di ogni allievo e in grassetto quella corretta. 

 a b c d 

 1 e 4 10 e 13 11 e 14 30 e 45 

pre 0 1 3 2 

post 0 1 8 1 

   +2  

(tab.5.1.1) 

 

5.2. Se n è un numero naturale qualsiasi, quale delle seguenti scritture indica sicuramente un numero 
dispari? 

 Numero allievi che hanno risposto: 10 

 La tabella riporta le scelte di ogni allievo e in grassetto quella corretta. 
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 a b c d 

 n-1 n+1 n·2+1 n/2 +1 

pre 2 1 5 1 

post 0 0 10 0 

   +5  

(tab.5.2.1) 

 

classe di riferimento  
 Numero allievi che hanno risposto nel pre test 7 e nel post test 10 

   La tabella riporta le scelte di ogni allievo e in grassetto quella corretta. 

 a b c d 

 n-1 n+1 n·2+1 n/2 +1 

pre 0 0 3 4 

post 1 0 8 1 

   +2  

(tab.5.2.2) 

 

PROCEDURE RISOLUTIVE DI UN PROBLEMA 

 
6. Traduci in un’espressione letterale la seguente affermazione: 

 “Se al numero x aggiungo 5 e poi il risultato lo moltiplico per 4, otterrò 8” 

 Prova quindi a risolverla. 

 Numero allievi che hanno risposto: 10 

 La tabella riporta il numero degli allievi che hanno operato correttamente. 

 Conversione di registro Risoluzione   Verifica 

pre 0 1 0 

post 9 7 1 

 +9 +6 +1 

(tab.6.1) 

pre:  L’allievo che è giunto alla soluzione ha utilizzato strategia unicamente matematiche: 

 x+5→·4=8 operando poi nel seguente modo  8:4=2   2-5=-3 

 Due non hanno affrontato l’esercizio.  

 L’allievo che ha saputo operare una corretta conversione di registro non ha  nemmeno 
cominciato la risoluzione. 

 

post: due allievi hanno operato la seguente conversione di registro:  (x+5·4)=8 

   x+5·4 =8 
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classe di riferimento  
 Numero allievi che hanno risposto nel pre test 7 e nel post test 10 

 La tabella riporta il numero degli allievi che hanno operato correttamente. 

 Conversione di 
registro Risoluzione   Verifica 

pre 4 3 0 

post 7 7 0 

 0 +1 0 

(tab.6.2) 
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ALLEGATO 4 

SGUARDO ALLA STORIA DELL’ALGEBRA: TRA CONCETTI E SIMBOLISMO 

La relazione tra la storia della matematica e l’epistemologia della matematica è fortemente 

dipendente l’una dall’altra: l’epistemologia dal momento che studia lo sviluppo dei concetti rende 

inscindibile gli studi epistemologici da quelli storici. Così dicendo, appare  ovvio pensare alla storia 

come al riferimento paradigmatico per eccellenza per capire l’evoluzione delle idee e le necessità di 

adeguamento del pensiero. 

 

La storia dell’Algebra ha origine antichissime: se ci limitiamo a considerare   problemi di tipo 

algebrico con risoluzione di equazioni o di semplici sistemi, una prima forma sufficientemente 

progredita di Algebra nasce già presso gli Egizi e i Babilonesi (Maracchia,2005).  

Seguendo R. Franci e L. Toti Rigatelli le origini dell’Algebra si possono far risalire, se considerata 

unicamente dal punto di vista dei concetti, a tre fonti diverse: “alla matematica sirio-babilonese. 

alla matematica indiana, alla matematica greca e in particolare all’opera di Diofanto (IIIsecolo 

d.C)” ( Franci & Toti Rigatelli,1979, p.8)  

Non tutti gli studiosi concordano con Maracchia, Franci e Toti Rigatelli; infatti per alcuni di loro la 

definizione di algebra deve comprendere solo quella astratta. Il contrasto nasce quindi da una 

diversa idea di algebra. Per quel che mi concerne vista la natura filosofica del mio lavoro, farò 

riferimento a Maracchia, Franci e Toti Rigatelli e agli studiosi da loro citati.  

All’inizio l’algebra nasce dall’esigenza di invertire le operazioni aritmetiche “…i calcoli asssengati 

nel problema si invertono alla ricerca dei valori non noti ma coinvolti in procedimenti di cui i 

risultati sono assegnati” (Maracchia 2005, p.5) , e di rendere generali i procedimenti da seguire, 

essa costituisce una generalizzazione dell’aritmetica.  

I procedimenti di inversione  hanno decisamente un sapore algebrico e per Maracchia (2005) stanno 

a metà strada tra l’aritmetica e l’algebra. Maestri in questo erano i matematici indiani che ne misero 

a punto le regole (Aryabhata nel V secolo) e ne presentarono complicati esercizi (Aryabhata e 

Bhaskara, XII secolo).  

  

Nell’evoluzione dell’algebra come concetto, Maracchia riconosce sei tappe: 
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1. Nasce uno “spirito algebrico”: presuppone il concetto e l’uso del segno di  uguale”Forse il 

più importante di tutti i  simboli- scrive J. Needham- quello che rende possibili le equazioni, era il 

segno  = dell’uguaglianza. Per designarla erano stati usati in Babilonia ed in Egitto vari segni “ 

(Maracchia, 1979, p.5). 

2. Generalizzazione: le regole cominciano a prendere una loro espressione retorica,  anche se 

 non vi è piena consapevolezza di quanto si fa . 

3. Primo simbolismo: nascono segni particolari per indicare le incognite, nasce un 

 atteggiamento mentale che porterà da un’algebra “sincopata” a quella “astratta”. 

4. Si raggiunge la consapevolezza di una matematica intesa come astratta  manipolazione di 

simboli e relazioni.  Si hanno in questo stadio espressioni  algebriche generali  e formule risolutive 

(capacità di riassumere con un solo calcolo  letterale infiniti casi  numerici). 

5. Estensione del campo numerico e distacco dalla corrispondenza “reale”.  

6. Le varie operazioni che si compiono nei passaggi algebrici sono esaminate e quindi 

 assiomatizzate. 

 

Un’ulteriore evoluzione dell’algebra si può riconoscere nel suo linguaggio. Vengono individuate  

generalmente  nello sviluppo storico dell’algebra tre stadi : 

 

Stadio retorico: sia i problemi che la loro risoluzioni sono espressi completamente a parole  

Stadio “sincopato”: per alcune operazioni e per alcune quantità vengono adottate alcune prime 

abbreviazioni.  

Stadio simbolico: lo stadio dell’algebra più matura , dove viene usato un completo sistema di 

notazioni e trasformazioni algebriche espresse in simboli. 

 

Interessante è anche l’analisi della definizione del termine algebra, che come l’oggetto stesso, ha 

subito delle trasformazioni nel corso della storia, atte a favorire la sua natura di “sintesi del 

pensiero”. Malgrado il termine sia stato cognato solo dopo il X secolo dello “spirito algebrico” se 

ne ha già traccia in epoche remote, risalenti agli egiziani e ai babilonesi, infatti l’atteggiamento e la 

tecnica di risoluzione dei problemi, da loro riportati, hanno ugualmente caratteristiche algebriche. 

Maracchia indica come primo documento algebrico la tavola TM 75 G 1693 ( 2500 a.C.) trovata 

negli scavi di Ebla, la quale presenta un chiaro carattere algebrico, soprattutto per la sua natura: 
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riporta infatti un’esercitazione volta ad insegnare ad insegnare ad esrpimere in numerologia 

sumerica alcuni numeri significativi. 

Per quanto concerne la definizione di Algebra una delle prime  definizioni esplicite di Algebra è 

quella di Al-Karaji (x-Xi sec)  “Determinazione di incognite a partire da premesse conosciute” 

(Maracchia,2005,p.1), ma meglio fa il matematico arabo Assamaw’al che ne ritrae nella definizione 

stessa il suo significato etimologico  “operare su (quantità) incognite per mezzo di tutti gli strumenti 

aritmetici, come l’aritmetica su le (grandezze) note.” (Maracchia,2005,p.1). Una svolta importante 

si avrà con Viètre: l’oggetto della definizione viene focalizzato sull’equazioni. “Un’equazione è 

dunque un’eguaglianza (“comparatio” tra una grandezza incognita (“incerta”) e una grandezza 

nota (“certa”) “ (Maracchia,2005, p.1). Anche la storia etimologica del termine è interessante per 

meglio comprendere lo sviluppo epistemologico del concetto , vanno in parallello e non poteva 

essere differentemente.  

Il termine “algebra”, invece è relativamente recente: d’origine araba. Proviene dal titolo dell’opera 

di Mohammed ibn Musa Al Kuwarizmi (XI sec.) : al-giabr wa-l-mugabala (820 circa) , nella 

quall’opera sono riportate le regole per la risoluzioni di equazioni di primo e secondo grado. 

L’algebra di Al Kuwarizmi è tutta retorica.  

Secondo alcuni studiosi Al-gebr significa in arabo “ restaurazione”  che si traduce in “traporto e 

riduzione”: indica l’operazione di traporto che viene solitamente compiuta nelle equazioni 

algebriche per portare in modo corretto un termine da un membro all’altro  dell’equazione; al-

mugabala , che vuol dire invece “semplificazione”, indica la riduzione in termini simili.  

Il termine “equazione” è più tardivo e di chiara provenienza latina dal punto di vista etimologico; lo 

si trova per la prima volta nel Liber Abaci (1202) di Leonardo Fibonacci ( Franci e Rigatelli, 1979) 
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ALGEBRA SINCOPATA 

DIOFANTO  di ALESSANDRIA (III-IV d.C) 

Diofanto viene considerato da molti storici della materia il “padre dell’Algebra”.  

La sua opera principale è l'Arithmetica, trattato in tredici volumi dei quali soltanto sei sono giunti 

fino a noi. La sua fama è principalmente legata a due argomenti: le equazioni indeterminate ed il 

simbolismo matematico. 

Nell’opera di Diofanto  si trovano enunciate e risolte esplicitamente le equazioni di primo grado. Il 
progresso fatto da Diofanto è stato quello di mostrare un livello algebrico superiore a quello 
raggiunto dai suoi predecessori, di possedere una conoscenza svincolata dalla rappresentazione 
geometrica e d’utilizzare  un simbolismo per indicare il numero da trovare, alcune potenze e altre 
semplificazioni. Malgrado il suo simbolismo, piuttosto complicato, scomodo e incompleto, non sia 
sopravvissuto in nessuna forma, la sintesi di pensiero che ne è alla base  ha segnato una svolta 
decisiva nello sviluppo dell’algebra. Per molti versi, anticipa di oltre un millennio il passaggio 
dall’Algebra retorica (in cui le equazioni venivano interamente descritte impiegando parole tratte 
dalla lingua corrente) all’ Algebra sincopata (in cui si ricorre a descrizioni abbreviate) fino alla 
moderna Algebra simbolica. 

Una prima sorta di “regola dei segni” è presente nell’opera di Diofante: “ciò che manca moltiplicato 
per ciò che manca dà ciò che esiste” o ancora “ ciò che manca moltiplicato per ciò che esiste dà ciò 
che manca”.( S.Maracchia,(2005),p.40).  Questo non deve trarci in inganno: l’autore non 
considerava l’esistenza di numeri negativi, ma stabilisce delle regole di calcolo per l’applicazione 
della proprietà distributiva. 

INTRODUZIONE SIMBOLI 
Utilizzo di un primo  
simbolismo per indicare  
il numero da trovare,  
(l’incognita) alcune potenze  

e altre semplificazioni. 
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Leonardo FIBONACCI  (1170-1240) 

 

Opera : liber Abbaci (1202) nel quale espone l’aritmetica araba, le eq. di I° e II° grado 

Tratta importanti questioni di analisi diofantea risolvendo in numeri interi le equazioni di primo 

grado a due incognite. Dobbiamo a lui l’uso delle cifre arabe e del sistema di misurazione deciamle, 

infatti quest’opera presenta un quadro completo delle più importanti cognizioni dell’aritmetica e 

sull’algebra acquiste dagli arabi e dai bizantini ed ü frutto di un’elaborazione limipda e originale di 

questi argomenti applicati alle varie attività della vita quotidiana ( commercio,…) che riguardano 

ogni sorta di calcolo commerciale con numeri interi e fratti, progressioni aritmetiche e geometriche 

, estrazioni di radici quadrate e cubiche e risoluzione di problemi che dipendono da equazioni 

determinate e indeterminate di primo e secondo grado, con una o più incognite. 

INTRODUZIONE SIMBOLI 

Leonardo Fibonaccio usa le parole et e minus per l’addizione e la sottrazione. 

 

Luca Pacioli (1445-1517) 

Fu l’autore del Suma de Arithematica, geometria, proporzioni et proportionalitate. La sua opera 

costituisce il coronamento e la sintesi della matematica del Medioevo e proprio in questo sta la sua 

importanza. In essa sono contenuti moltissimi problemi risolti con grande abilità e tratta con rara 

sensibilità scientifica la risoluzione di equazioni di primo e secondo grado ad una e due incognite.  

INTRODUZIONE SIMBOLI 

Nei suoi trattati Pacioli utilizzava i segni ~p ( onda sopra la p) ed ~m abbreviazioni delle parole 

plus e minus, le costanti le chiama numeri e l’incognita si chiama cosa e le sue successive potenze 

prendono il nome di censo, cubo, censo censo, primo relato, censo del cubo, secundo relato e così 

di seguito. 

 

 

Nessun studioso del  tempo riteneva possibile la risoluzione delle equazioni di grado superiore al 

secondo. Solo nel cinquecento l’algebra progredì divenendo una teoria completa. Il primo a 
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risolvere l’eq. di terzo grado x3+px=q fu Scipione Dal Ferr0 nel 1515 elaborando una regola 

estendibile anche alle due seguenti equazione di terzo grado x3=px+q  e  x3+q=px. 

 

Cardano rielaborò la formula, che era stata ritrovata da Nicolò Tartaglia e comunicatagli, 

corredandola con la dimostrazione ed attribuendo la pro genitura della scoperta a Dal Ferro ed a 

Tartaglia. 

Con l’algebra di Bombelli si ha una notevole divulgazione della teoria delle equazioni di 3° e 4° 

grado e queste equazioni vengono risolte in tutti i casi possibili. Spetta a Bombelli il merito di avere 

per primo introdotto nell’algebra il calcolo dei numeri immaginari, e di avere riconosciuto, per 

mezzo di lui, la generale validità della formula di Dal Farro e Tartaglia e l’esistenza di radici reali 

nel caso irriducibile. 

 

Raffaele Bombelli  (1526-1573) 

 

La sua opera più importante è l’Algebra composta verso il 1560, pubblicata nel 1572. 

 

Nel terzo libro interamente dedicato a presentare una serie di problemi (sono 272) Bombelli non 

propone come i suoi predecessori o contemporanei, problemi pratici ma dichiara apertamente che 

come in ogni disciplina si debba insegnare: 

… la Teorica e non la pratica, pensandosi che la capacità dello intelletto umano debbia poi essere 

tale ch’egli per sè debbia, possedendo la Teorica, venire all’uso della pratica, e maggiormente 

nelle discpline Matematiche, perché versando elle (come si sa) nelle speculazioni, credere si deve 

che il professore speculativo sarà… 

L’interesse per gli studi dell’algebra, contribuì al perfezionamento del relativo simbolismo. 

Bombelli è anche importante per avere tradotto  e diffuso l’opera di Diofanto e fondatore della 

teoria dei numeri, in quel periodo ritrovata presso la biblioteca Apostolica Vaticana a Roma. A 

partire dal II libro di Bombelli che si comincia ad avvertire in modo chiaro l’influenza esercitata da 

Diofanto sul bolognese, essa si manifesta innanzitutto nella nomenclatura: era infatti da circa tre 

secoli che per l’incognita su usava il termine cosa, quando Bombelli ispirandosi all’autore greco, 
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adopera il termine tanto o quantità, e mentre prima di lui per il quadrato dell’incognita si usava 

censo, ora lui preferisce il termine potenza, cubo, potenza di potenza,…  

 

INTRODUZIONE SIMBOLI 

- Introduce il termine TANTO con il simbolo   sostituendolo al termine COSA come era 

d’uso nella tradizione precedente e di origine  araba, 

- Xn viene denotato da Bombelli col simbolo  , per cui l’espressione 

 

  8x3 – x2 + 12x – 2 

- Anche le equazioni di primo grado non vengono più trattate col metodo della falsa posizione 

ma ridotte alla forma  aX = b e risolte con la formula:  

 Dice testualmernte Bombelli: “ Quando li Tanti saranno uguali al numero3 partasi il 

numero per la quantità delli Tanti4 e quello che ne verrà sarà la valuta di  .” 

 

 

Primo esempio:  

4X = 20 

applicando la formula si ottiene X=5.  

Secondo esempio: 

16-2X = 8 

come prima cosa  lievisi il -   e questo si può fare 

 

…per la infallibile propositione: se a cose eguali si aggionge cose eguali le somme saranno eguali 

et se da cose eguali si lieva cose eguali, li restanti saranno eguali … 

                                                
3 aX = b 
4 si divida il numero, cioè b, per la quantità dei Tanti, cioè a. 
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aggiungendo 2X (il passo non ovvio perché 2X non è una quantità ma un simbolo) si ottiene 

16 = 8 + 2X 

bisogna ora sommare i termini simili, della stessa natura, 

 

…habbiamo 8 da una parte e dall’altra 16 che (per essere ambedue numeri) bisogna levare il 

minore… 

 

resterà allora 

2X = 8 

e quindi, applicando la regola, si ottiene X=4. 

L’algebra alla fine del Quattrocento e durante il Cinquecento ebbe uno sviluppo notevole grazie a 

studiosi quali, Scipione dal Ferro, Tartaglia, Cardano , Ludovico Ferrari e Raffaele Bombelli. 

 

Francesco Viète (1540-1603) 

Un passo essenziale alla fondazione del calcolo algebrico letterale fu compiuto da questo 

matematico. Nelle sue opere utilizzò sistematicamente l’uso di opportune lettere dell’alfabeto latino 

sia per indicare le incognite che i coefficienti delle incognite. Malgrado questa introduzione il suo 

simbolismo è ancora di carattere sincopato, pesante e poco suscettibile di generare intuizioni 

(Maracchia,2005). 

Egli preferisce al termine algebra il termine “analisi”, per porre così maggiormente l’accento non 

sulle operazioni indicate dal nome arabo, ma sull’esame di esse. E’ con Viète che si introduce un 

vero e proprio calcolo algebrico non occasionale, stabilito con piena consapevolezza della sua 

importanza. 

 

E’ vero che altri matematici prima di lui utilizzarono le lettere, ma giammai con un uso così 

esplicitamente dichiarato inoltre la notorietà del suo nome e delle sue opere fecero in modo che la 

storia attribuisse  proprio a Viète il passo che ha trasformato l’algebra in  una scienza di simboli 

esatti.  
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INTRODUZIONE SIMBOLI 

Uso sistematico delle lettere per indicare sia le incognite che i coefficienti delle incognite. 

 

ALGEBRA SIMBOLICA 

 

Descartes (1596 – 1650)  

Si attribuisce a Descartes il raggiungimento di un simbolismo efficiente assai simile a quello che 

utilizziamo ancora oggi, il quale simbolismo finalmente riuscì a rendere molto più intuitivo il 

ragionamento. Un buon simbolismo è essenziale per lo sviluppo dell’algebra semplifica. 

 

Cartesio  

Si deve poi a Cartesio il merito di avere fuso in maniera mirabile l’algebra alla geometria fino ad 

allora considerate nettamente distinte. 

INTRODUZIONE SIMBOLI 

Il grande merito d’aver fuso algebra e geometria con l’utilizzo del piano cartesiano. 

Cartesio utilizza inoltre per indicare le incognite le ultime lettere dell’alfabeto latino e le quantità 
note con le prime lettere  

 

Leonardo Eulero 

 

Consolidò in maniera definitiva la supremazia dell’algebra in tutti i rami della matematica. 

 

 

 

L’adozione sistematica del calcolo letterale, permetteva una grande economia di pensiero e 

offriva così all’algebra un linguaggio necessario per lo studio generale dei problemi, dando in 
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questo modo un forte impulso allo sviluppo di tutta la matematica, e grazie all’avvenuta 

fusione tra algebra e geometria preparò la strada al calcolo infinitesimale. 

 

RICAPITOLAZIONE: lo sviluppo storico passa attraverso  tre fasi 

 
1. L’algebra retorica: i problemi e le soluzioni sono esposti mediante parole o frasi della 

lingua corrente, senza l’impiego di alcun simbolismo. Quindi non esistono segni 

particolari per denotare le operazioni algebriche e non esistono simboli letterali per 
indicare incognite e costanti. E’ l’algebra dell’età classica. 

2. L’algebra sincopata: compaiono delle abbreviazioni per indicare incognite  e 
operazioni. La fase di maggior svolta rispetto alla fase retorica la si ebbe nel 

cinquecento e viene indicata come la seconda fase dell’algebra sincopata. 

3. L’algebra simbolica, si serve di lettere per rappresentare quantità note, coefficienti, 
incognite e di segni speciali per indicare le operazioni. 
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ALLEGATO 5 

PRESENTAZIONE ELETTRONICA 

 

 


