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Introduzione  

 Il problema conoscitivo che sta alla base del mio lavoro di diploma è quello di indagare quanta e 

quale matematica si insegnava tra il 1970 e il 1990 nel Canton Ticino. Parallelamente è mia 

intenzione individuare le metodologie usate nella didattica della disciplina presa in esame.  

Per attuare la ricerca, ho preso in considerazione i programmi scolastici delle scuole medie, ma 

anche i programmi di altri ordini scolastici e decenni differenti, per mettere in evidenza le 

caratteristiche che hanno contraddistinto l’insegnamento della matematica. Inoltre, mi è stato molto 

utile consultare la rivista Scuola Ticinese e incontrare il professore Gianfranco Arrigo1, per dare 

risposta a quelle domande che sono sorte durante la mia ricerca, tra cui la più importante è stata 

quella relativa all’introduzione nei programmi della scuola media del 1976 di argomenti quali le 

strutture algebriche.  

In prima istanza però, prima di addentrarmi nei contenuti e nelle metodologie della matematica, è 

mia intenzione fornire un quadro teorico relativo al termine disciplina, per capire se la matematica 

insegnata a partire dagli anni settanta del secolo scorso si poteva e si può definire una disciplina a 

tutti gli effetti o meno. Poi ripercorrerò la storia della scuola ticinese, per sapere come nasce la 

scuola media unica e quali correttivi sono stati apportati dopo la creazione di quest’ultima.  

Ho scelto un lasso di tempo che spazia dal 1970 al 1990, perché esso è caratterizzato da numerosi 

cambiamenti in ambito scolastico. Una data importante per la scuola media ticinese è il 1974, anno 

in cui nasce la scuola media unica. Con la creazione di quest’ultima si uniscono i vari ordini del 

secondario I, il quale prima di allora era frammentato.  La nuova istituzione inizialmente constava 

di sezioni A o B, ovvero di classi separate per permettere la differenziazione, per poi passare nel 

1987 alla differenziazione per livelli 1 e 2 in alcune discipline e nel 1996 ai corsi “Attitudinali” e 

“Base”. Da allora la struttura della scuola media ticinese rimane in grande sostanza invariata. 

 

                                                

 
1 Gianfranco Arrigo è stato per molti anni esperto di matematica, docente alla scuola magistrale, docente di Liceo e 
docente di scuola media. Attualmente è presidente della Società di matematica della Svizzera Italiana (SMASI) e 
organizza corsi di aggiornamento per i docenti. Io l’ho incontrato venerdì 27 aprile 2018 nella sede della SMASI a 
Lugano.  
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Inquadramento teorico e storico 

Che cosa è una disciplina?  

 Prima di entrare nel merito della disciplina della matematica, ovvero esplorare i contenuti e i 

metodi d’insegnamento di quest’ultima, è utile indagare che cosa è una disciplina e come nasce, per 

avere un quadro teorico. Per cercare di rispondere al quesito in questione, mi sono basato su uno 

studio che tratta delle discipline scolastiche (Chervel, 1988), nel quale l’autore francese afferma che 

nelle scienze educative non si è investigato a fondo sul concetto di disciplina legato 

all’insegnamento. In passato le definizioni esistenti erano in realtà o troppo vaghe o troppo 

restrittive, ma tutte erano usate come sinonimo della materia insegnata o si riferivano al suo 

contenuto e solamente dopo la prima guerra mondiale l’importanza del termine disciplina scolastica 

viene messa sotto nuova luce. Fino alla fine del XIX secolo con il termine disciplina, o disciplina 

scolastica, ci si riferiva all’ordine e alla disciplina in senso militare, alle regole dell’istituto in un 

certo qual modo e nei dizionari il vocabolo non veniva collegato all’insegnamento. Le prime 

attestazioni di disciplina riferite all’insegnamento iniziarono ad apparire nei primi decenni del XX 

secolo in seguito alle nuove tendenze dell’educazione che si ebbero nei vari ordini scolastici. A 

partire dalla seconda metà dell’Ottocento, il nuovo senso della parola fu legato al rinnovamento 

delle finalità dell’insegnamento primario e secondario. Il nuovo significato era da associare ad una 

sorta di ginnastica intellettuale. Interessante che fra quelli che usarono il termine intendendolo per 

l’appunto come un esercizio intellettuale, spicca il matematico Cournot. Erano proprio gli anni in 

cui iniziava la crisi e il declino degli studi classici, a scapito del progresso scientifico e tecnologico 

della seconda rivoluzione industriale.  

Nelle università tuttavia si aveva la tendenza ad usare ancora il termine disciplina nel senso stretto, 

ovvero come qualcosa che formava l’animo della persona, e inoltre l’educazione scientifica - 

matematica non era ancora considerata come una vera e propria formazione per lo spirito. Poi con il 

cambiamento della società e del progresso si arrivò ad avere un termine generico, tanto che agli 

inizi del 1900 si parlava al plurale di diverse discipline. Successivamente negli anni della prima 

guerra mondiale, con discipline si intendevano le materie che si insegnavano. Quindi è a partire dal 

quel periodo storico che esse sono così come le conosciamo noi. Lo storico dell’educazione Chervel 

nel suo studio del 1988 definì il vocabolo sotto esame come “une façon de discipliner l’esprit, c’est-

à-dire de lui donner des méthodes et des règles pour aborder les différents domaines de la pensée, 

de la connaissance et de l’art.” (p.64). Per l’autore del testo preso in esame, una disciplina deve dare 
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dei metodi e delle regole che sappiano indirizzare la persona (il futuro adulto se pensiamo ad un 

ragazzo di scuola media) nelle varie idee e pensieri presenti nel mondo.  

I contenuti dell’insegnamento, afferma Chervel (1988), sono imposti alla scuola dalla società e dalla 

cultura nella quale è inserita. Non solo vengono richiesti il sapere, ma anche il saper fare e la 

pedagogia indica i metodi grazie ai quali i ragazzi possono inglobare quanto viene loro richiesto. La 

conseguenza è che le discipline non hanno un margine di manovra autonomo, ma sono il risultato di 

un insieme di sapere e di pedagogia. Facendo riferimento alla matematica, nel saggio si rimarca che 

c’è un divario tra il sapere matematico insegnato e il sapere matematico vero e proprio. La storia 

delle discipline scolastiche non deve dunque essere considerata come una parte della storia 

dell’insegnamento, perché esse non sono riducibili a delle etichette tradizionali. I ricercatori in 

questo senso si pongono tre quesiti. Il primo è relativo alla genesi delle discipline scolastiche, il 

secondo alle loro finalità (obiettivi), mentre il terzo è quello della loro funzione. In questo lavoro 

cercherò di dare una risposta a queste domande, rifacendomi alla matematica, tuttavia in merito alla 

funzione, secondo quanto scrive Chervel, essa è una questione difficile. La storia delle discipline 

scolastiche viene pertanto ad assumere un ruolo importante non solo nella storia dell’educazione, 

ma anche nella storia culturale del contesto nella quale è inserita. Le discipline infatti oltre a 

formare delle persone, veicolano una cultura che andrà a rinsaldare e modificare la società stessa.  

 Un aspetto importante della storia delle discipline è quello di aver suddiviso l’insegnamento in 

tre fasce, classificando la trasmissione del sapere tra i bambini, gli adolescenti e gli adulti. Di 

conseguenza la storia dei contenuti insegnati diventa un punto centrale per comprendere la struttura 

di una disciplina, ma anche individuare le finalità dell’insegnamento scolastico risulta essere 

fondamentale. Naturalmente ogni epoca e periodo storico ha avuto differenti obiettivi, basti pensare 

al cambiamento che ha avuto il nostro Cantone nel dopo-guerra e al crescente progresso tecnologico 

iniziato negli anni sessanta del secolo scorso. L’insieme della finalità che la scuola deve avere, dona 

proprio a quest’ultima la sua funzione educativa. Il ruolo della scuola, sotto quest’ottica, non si 

limita a fornire solamente un insegnamento da programma scolastico, ma è un qualcosa di molto 

più complesso e identificare i veri obiettivi della disciplina può risultare essere complesso. Per 

questa ragione Chervel (1988) suggerisce che distinguere tra gli obiettivi reali e gli obiettivi 

oggettivi diventa una necessità. Inoltre, egli afferma che le finalità reali sono quelle che rispondono 

alla domanda “perché la scuola insegna quello che insegna?” Si deduce che non è facile per 

l’insegnante conciliare quest’ultime con l’insegnamento.  
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 Il processo che permette di far nascere una disciplina è lento, ci vuole anche fino a mezzo secolo 

e le discipline create dalla scuola hanno subìto di tanto in tanto delle modifiche per essere adattate a 

nuove esigenze. Il saggista francese, nel seguito del suo lavoro, si chiede se ci sono dei tratti 

comuni tra le varie materie, o se quest’ultime hanno una struttura interna che le rende uniche. Per 

rispondere alla domanda, quest’ultimo afferma che l’organizzazione interna (configurazione 

interna) di una disciplina è il prodotto della storia, che è progredita per tappe. Hanno anche una 

valenza storica i metodi usati dai vari insegnanti nel corso dei decenni e nel XIX secolo vi furono 

grandi dibatti in merito. Si conoscono le caratteristiche del metodo tradizionale, che verte sulla 

memoria o sulla riproduzione, e in seguito alle dispute dell’Ottocento vennero proposti nuovi 

metodi di insegnamento. Cournot, matematico francese già citato, affermava che riprodurre a 

memoria, o imparare a memoria, non conviene. Interessante notare come nei programmi scolastici 

della scuola media unica (si vedano i paragrafi dedicati all’argomento) il concetto esce 

esplicitamente.  

Tornando ai contenuti legati all’organizzazione interna, Chervel scrive che in ogni epoca 

l’insegnamento di ogni disciplina è a grandi linee il medesimo, così come lo sono i manuali adottati. 

Se i contenuti rappresentano il nodo centrale della disciplina, l’esercizio e la messa in pratica sono 

altrettanto fondamentali, tanto che il maggiore o minore successo di una materia dipende dalla 

qualità degli esercizi proposti, ovvero se sono in linea con quanto presentato. I compiti quindi si 

possono classificare secondo una scala qualitativa. La storia delle discipline ha messo in luce la 

tendenza che si è avuta nel migliorare costantemente gli esercizi proposti, cercando anche di 

accendere il desiderio di imparare nell’alunno.  

Un altro aspetto che non bisogna sottovalutare della disciplina è la valutazione, per la quale Chervel 

individua due fenomeni precisi. Il primo è la specializzazione di determinati esercizi preposti al 

controllo, mentre il secondo è il peso che le prove d’esame hanno sulla classe e sull’evoluzione 

della disciplina stessa. Viene difatti a nascere un legame stretto tra la pratica della disciplina e la 

preparazione dell’esame, che può portare a dei profondi cambiamenti. La disciplina a questo punto 

è  composta da un insieme di molteplici variabili che sono però sempre in relazione alle finalità.  

Il saggista, nel ripercorrere la storia delle discipline, fa capire che la questione è complessa, 

composta da molteplici variabili, ma in sostanza dice che bisogna guardare nei programmi scolastici 

per avere delle risposte. Nei prossimi capitoli li ripercorro, concentrandomi sulla matematica.  
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Storia delle scuole medie 

 La fonte principale consultata per la stesura di questo capitolo è il volume Per tutti e per 

ciascuno2, nel quale si può leggere che la storia della scuola ticinese è lunga e ha attraversato 

diverse tappe. Per dettagli relativi alla situazione scolastica prima degli anni venti del Novecento 

rimando al lavoro di Valsangiacomo & Marcacci e inizio a ripercorrere la storia della scuola 

ticinese, concentrandomi sulle scuole del secondario I, con la nascita della scuola Maggiore. Essa 

nasce negli anni 1922 – 1923 da una semplificazione del settore medio, il quale risultava essere 

affollato. Il nuovo ordine scolastico doveva completare l’istruzione della scuola elementare per gli 

allievi che non volevano continuare gli studi e doveva essere focalizzato ad un livello pratico. I 

docenti della scuola Maggiore erano tenuti ad insegnare con lo spirito di chi insegnava alle scuole 

elementari, trattandosi di una scuola generalista. 

Oltre al grado scolastico appena nato, nel nostro cantone erano presenti fin dall’Ottocento il 

Ginnasio e le scuole Ginnasiali, che comprendevano nel loro ciclo di studio una sezione letteraria e 

una sezione tecnica, la quale verrà poi denominata scientifica con il tempo. La finalità di queste 

scuole era quella di preparare gli allievi al Liceo, tuttavia molte famiglie vi iscrivevano i propri 

figli, specialmente nella sezione tecnica, per dar loro una formazione più ampia rispetto a quella 

impartita dalle scuole Maggiori e tardare di fatto la scelta professionale dei propri fanciulli. La 

conseguenza di questa pratica fu quella di avere delle classi sovraffollate e molti abbandoni degli 

studi. Per superare le problematiche appena viste, nel 1942 ci fu una riforma ginnasiale e si tolse la 

quinta Ginnasio. Nei programmi dei Ginnasi3 si mantenne la divisione in due sezione (dalla seconda 

alla quarta classe), nelle quali si poneva l’accento o sul latino (corso letterario) o sulla matematica 

(corso scientifico). Questa riforma però non si rivelò azzeccata, perché molte famiglie iscrivevano 

ugualmente i propri figli al Ginnasio. A tal proposito, nel volume Per tutti e per ciascuno (2015) si 

legge che “circa un giovane su quattro tra gli 11 e i 15 anni frequentava una scuola Ginnasiale” (p. 

130). Nel 1958 si reintrodusse la quinta ginnasio con la speranza di ridurre gli effettivi, ma nel 

corso degli anni sessanta del secolo scorso, il numero degli iscritti crebbe ugualmente.  

                                                

 
2 N. Valsangiacomo & M. Marcacci (A cura di), Per tutti e per ciascuno. La scuola pubblica nel Cantone Ticino 
dall’Ottocento ai giorni nostri (pp. 95-135). Locarno: Armando Dadò editore. 
3  Confronta con Testo definitivo dei Programmi delle scuole secondarie. Ginnasi, Liceo, Scuola Superiore di 

Commercio, Scuola Magistrale. Bellinzona, 1942. 
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Con l’adozione della legge sulla scuola del 29 maggio 1958, si avviò una nuova fase di 

ripensamento del sistema scolastico ticinese dopo mezzo secolo di riforme non andate a buon fine. 

Il punto centrale della riforma fu quello di agevolare l’accesso dei ceti popolari agli studi secondari 

e superiori, attraverso una migliore collaborazione tra la scuola Maggiore e il Ginnasio. Si iniziò 

così a volere una democratizzazione della scuola, dando pari opportunità a tutti i giovani, in uno 

spirito di promozione sociale e dalla spinta di un’economia in forte crescita e trasformazione. 

Un’importante azione fu quella di coordinare meglio i programmi delle singole materie della 

Maggiore con quelli del Ginnasio, ma restava sempre la distinzione tra i due ordini di scuola e le 

loro finalità. Le discussioni su una riforma autentica del settore medio venne portata avanti non solo 

dal dipartimento di pubblica educazione ma anche dalle associazioni magistrali. Nel volume Per 

tutti e per ciascuno (2015) si legge che “in quel periodo cominciarono quindi ad apparire, dapprima 

sui periodici di settore quali «Scuola Ticinese», «La Scuola» o «Risveglio», e poi anche sui 

principali quotidiani, diversi articoli dedicati al tema della scuola pubblica e delle possibili 

riforme[…]” (pp. 142-143). Dal dibattito scaturivano in prevalenza la volontà e la necessità di una 

riforma per la creazione di una scuola media unica. I docenti però sostenevano una scuola 

differenziata, nella quale gli allievi potessero scegliere una serie di corsi opzionali per coltivare al 

meglio le proprie capacità e vocazioni. Nel 1970 il Dipartimento competente elaborò un messaggio 

e un disegno di legge, i quali vennero sottoposti ai partiti. Durante la consultazione, durata due anni, 

vi furono dei cambiamenti in seguito alle opinioni raccolte e finalmente nel 1974 il Gran Consiglio 

Ticinese votò la legge sulla scuola media unica.  

 Per comprendere al meglio la riforma partiamo dal disegno di legge del 1972, il quale prevedeva 

che la scuola media unica avrebbe accolto tutti gli studenti dopo la quinta elementare. Inoltre, la 

nuova scuola non doveva più avere come fine le scuole secondarie, come nel caso del Ginnasio, o le 

scelte professionali, come nel caso delle scuole Maggiori, ma doveva essere indipendente e doveva 

rispondere alle esigenze degli adolescenti, tenendo conto delle loro peculiarità. Oltre a ciò 

prevedeva il rafforzamento dell’educazione di base per tutta la popolazione e la necessità di 

rimandare di due anni la scelta sul futuro scolastico e professionale. Il motivo era da ricondurre al 

fatto che i ragazzi alla fine delle scuola elementare erano considerati troppo piccoli per poter 

effettuare una scelta oculata. In aggiunta si voleva ridurre pure la discriminante sociale e geografica 
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nella riuscita scolastica. Studi effettuati4 dimostravano che i ragazzi delle famiglie modeste o delle 

regioni discoste, avevano meno possibilità di proseguire gli studi rispetto ai loro pari di città e di 

famiglie più agiate. Il mondo economico e lavorativo richiedevano sempre maggiori competenze e 

si iniziava a cambiare posto di lavoro o a frequentare corsi di aggiornamento. Per queste 

motivazioni era fondamentale avere una buona conoscenza di base impartita dalla scuola 

dell’obbligo, per affrontare la complessità della società. La nuova struttura scolastica prevedeva una 

durata di quattro anni, suddivisi in due cicli biennali. Il primo era denominato d’osservazione, 

mentre il secondo era d’orientamento e ancora oggi i due cicli si chiamano così. Nel ciclo 

d’osservazione si sarebbero conosciuti i ragazzi, capiti i loro interessi e le loro inclinazioni 

personali. Nel ciclo successivo invece, quello d’orientamento, i ragazzi sarebbero stati consigliati 

nella scelta scolastica o professionale. Inoltre, negli ultimi due anni gli allievi sarebbero stati 

suddivisi in due sezioni differenti nei programmi e negli obiettivi. La sezione A prevedeva un 

insegnamento più approfondito rispetto alla sezione B. Il passaggio tra le due sezioni era possibile 

in ogni momento. 

Il progetto di legge prevedeva anche che in alcune sedi si sarebbe sperimentata una tipologia 

differente di ciclo d’orientamento. Al posto di avere due sezioni distinte, si auspicava un 

insegnamento per livelli nella matematica e nelle lingue straniere. Entrambe le soluzioni proposte 

dovevano essere sperimentate e solo dopo il periodo di prova proposto si sarebbe scelto il modello 

migliore. Un altro punto fondamentale della riforma era l’edificazione di nuove sedi scolastiche per 

colmare la carenza di edifici idonei, moderni e attrezzati.    

Dato che erano stati proposti due modelli, ci furono due rapporti, uno di maggioranza, il quale 

propendeva per la riforma con le classi a sezioni, e quello di minoranza, che invece chiedeva 

l’abolizione delle classi a sezione. Dietro a questa richiesta vi era l’idea di una scuola uguale per 

tutti. Altro punto che fece discutere fu quello relativo alla formazione e al reclutamento dei docenti.  

Il consigliere di Stato Ugo Sadis, nel corso dei lavori parlamentati, ribadì numerose volte che la 

creazione delle sezioni non era per categorizzare gli allievi come nelle scuole Maggiori e 

Ginnasiali, ma era per differenziare l’insegnamento. Questa diversificazione avrebbe permesso un 

insegnamento dedito alle reali capacità degli allievi, il tutto nell’ottica dell’individualizzazione. Chi 

                                                

 
4 Confronta con Ufficio studi e ricerche (1969). Ricerca su alcuni fattori che influenzano il livello intellettuale e il 
rendimento scolastico; Bianconi, S., (1979). Comportamento linguistico e riuscita scolastica dei giovani ticinesi. 
Bellinzona: Ufficio cantonale di statistica, pp. 45-46. 
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sosteneva il rapporto di minoranza, ribatteva sostenendo che l’individualizzazione si poteva 

ottenere in modo più efficace con i livelli. Nell’ottobre del 1974 venne approvata la scuola media 

unica a sezioni e in merito ai docenti, per essere nominati, si chiedeva loro un titolo universitario e 

di aver frequentato dei corsi appositi. Dal docente generalista che insegnava alle scuole Maggiori, si 

passò quindi ad avere un docente disciplinare della nuova scuola media, specializzato nella materia 

che insegna.  

Nel 1976 partirono le prime due sedi della nuova scuola media unica, ovvero Gordola e Castione. I 

programmi furono preparati dai docenti stessi. Per completare la riforma ci vollero circa dieci anni, 

perché essa fu introdotta gradualmente in tutti i distretti del Cantone. Nel 1978 i primi allievi erano 

oramai giunti al ciclo d’orientamento e “l’Ufficio dell’insegnamento medio, in collaborazione con 

l’Ufficio studi e ricerche dedicò la sua attenzione alla questione delle sezioni separate” (Solcà, 

2015, p. 151). Ci si rese conto che le famiglie, gli allievi e i docenti stessi preferivano  la sezione A, 

considerandola come più prestigiosa, a scapito della sezione B, la quale era giudicata 

negativamente. In quest’ultima vi era una tendenza alla diminuzione dell’impegno da parte degli 

allievi, con il conseguente calo del rendimento. Nel 1980 in tre sedi, partì la sperimentazione delle 

classi a livelli, come ideato nella riforma. Le indagini svolte mostrarono chiaramente che 

l’insegnamento a livelli aveva una riuscita migliore. Di conseguenza nel 1987 la scuola a sezioni fu 

abbandonata e vennero introdotti i livelli, nei quali era ed è tutt’ora presente pure la matematica. In  

merito ai programmi, dopo i primi anni di sperimentazione, si arrivò ad una proposta definitiva nel 

1984. Successivamente nel 1996 ci fu la prima riforma della scuola media unica, la quale cambiò i 

nomi dei livelli da 1 e 2 in corsi Attitudinali e corsi Base. Altri cambiamenti seguirono nel corso 

degli anni, come ad esempio i programmi che vennero modificati in base alle esigenze esterne.  
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I programmi della scuola media unica 

 Questo capitolo lo dedicherò ai tre programmi della scuola media unica, come nascono e quali 

sono le loro caratteristiche. Per rispondere alle domande che sorgeranno, ho studiato anche i 

programmi dei vari istituti degli anni passati e gli articoli apparsi su Scuola Ticinese (vedi 

bibliografia) in quegli anni.  

Programmi per le prime scuole medie (1976) 

 I programmi per le prime scuole medie (1976) sono i primi relativi alla scuola media unica e 

sono molto carichi di intenti. Dopo un inquadramento generale, mi concentrerò sulla sezione 

dedicata alla matematica e suoi contenuti, avendo un occhio di riguardo per quegli elementi che 

Chervel (1988) mette in luce relativi alla disciplina. Il tutto per rispondere ad una domanda 

fondamentale per questo lavoro di diploma, ovvero se la matematica della scuola media può 

considerarsi o meno una disciplina a tutti gli effetti.  

Il testo in questione esordisce spiegando le finalità della scuola media unica, ovvero quali obiettivi 

ci si era prefissati di perseguire. Tra le finalità generali si punta molto sulla formazione e lo 

sviluppo della persona, ponendo l’accento sulla mente e in merito alle conoscenze, si dice che ogni 

allievo avrà modo di svilupparle per poter partecipare da adulto alla vita culturale, politica ed 

economica di una società in continua evoluzione. Quindi il ragazzo era ritenuto divenire un adulto 

in una società che sarebbe stata diversa rispetto a quella degli anni settanta del XX secolo ed è per 

questa ragione che bisognava allenare la mente alle future trasformazioni. Oltre ad offrire le 

conoscenze, la scuola voleva (e vuole tutt’ora) sviluppare anche una capacità di valutare gli stimoli 

presenti al di fuori delle mura scolastiche.  

La scuola in quanto veicolo di cultura deve prestare attenzione non solo a quanto prodotto 

dall’umanità in campo letterario, storico e artistico, ma anche in quello scientifico; infatti 

l’evoluzione scientifica e tecnologica era, e lo è tutt’ora, in continua crescita. Un altro intento era, 

così come lo è oggi, quello di dotare gli alunni di un’adeguata preparazione a reagire di fronte alla 

realtà e ai cambiamenti. Gli autori di questo primo programma erano ben consci delle 

trasformazioni che l’evolversi della società di quegli anni stava producendo, quindi essi vollero 

promuovere negli studenti lo sviluppo del senso critico e l’acquisizione di nuovi metodi di lavoro. 

Un altro fine perseguito fu quello di sviluppare l’autonomia intellettuale, sociale e morale, per 
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aiutare il discente nella scelta scolastica o professionale. Dopo questo primo approccio generale 

sugli intenti della nuova istituzione del livello secondario, è giunto il tempo di addentrarsi nello 

specifico del programma di matematica. 

Matematica  

 La sezione dedicata alla matematica è ricca di spunti, i quali sono in continuità con quanto scritto 

nelle finalità generali della nuova scuola ticinese ma non solo. Gli esperti di matematica di allora 

ritengono la loro materia essere “una componente essenziale della cultura dell’individuo” 

(Programmi per le prime scuole medie, 1976, p. 37). La giustificazione di questa affermazione, che 

di fatto dona alla matematica un ruolo di prestigio e centrale all’interno dell’insegnamento pubblico 

del Canton Ticino, deriva dalla consapevolezza degli esperti che la società degli anni settanta del 

secolo scorso stava assistendo a dei cambiamenti importanti. Il progresso societario e tecnologico, 

infatti, aveva creato una situazione particolare, per la quale era “raro trovare un’attività umana 

completamente estranea al metodo, al pensiero e al linguaggio della matematica” (Programmi per le 

prime scuole medie, 1976, p. 37). Naturalmente a seconda del caso il livello richiesto era ben 

diverso, ma era considerato fondamentale possederne le basi. Nel documento preso in esame non si 

indicano esempi di mestieri, ma a mio avviso la matematica era ed è presente in tutte le professioni: 

dal piastrellista che deve tagliare le piastrelle in modo esatto seguendo la forma geometrica del 

locale che deve rivestire, all’impiegato di ufficio che deve avere un certo metodo di lavoro basato 

sulla logica matematica. In quest’ottica il docente di matematica è tenuto ad educare i suoi allievi al 

pensiero matematico, facendo apprendere i metodi e le tecniche di calcolo efficienti (aspetto 

pratico) e favorendo la consapevolezza su quello che sta alla base del ragionamento e del calcolo 

(aspetto formativo). Quindi la matematica, così come concepita nel 1976, non ha solo finalità 

pratiche per far entrare i ragazzi nel mondo del lavoro, come era il caso delle scuole Maggiori, ma 

ha anche finalità formative per l’allievo stesso, così che “tutti possano avere quel livello del «fare» 

matematico indispensabile nel mondo di oggi” (Programmi per le prime scuole medie, 1976, p. 37). 

Ho voluto citare le parole esatte per sottolineare il cambio di rotta che stava vivendo il settore 

secondario pubblico. Non più un’educazione pratica per la maggioranza della popolazione e una 

approfondita per la minoranza, ma un’educazione per tutti che vuole sviluppare un certo modo di 

pensare matematico che sarà utile nella vita quotidiana. Siamo di fronte alla democratizzazione 

della scuola e la matematica è intesa come dispensatrice di un metodo di pensiero e di lavoro per la 

crescita degli allievi. Alla luce degli elementi appena considerati, posso affermare che questa 

matematica è una disciplina a tutti gli effetti secondo il pensiero di Chervel (1988).  
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 Oltre alle finalità della matematica nel documento sono esplicitate anche le modalità di lavoro (i 

metodi). Il processo di apprendimento della disciplina in questione deve avvenire in classe, dove si 

vuole superare il metodo di lavoro basato unicamente sullo studio mnemonico e su certi metodi di 

insegnamento considerati vetusti. Al di fuori delle ore scolastiche lo studente invece è libero di 

approfondire lo studio secondo i propri bisogni. Oltre a queste indicazioni di carattere generale, 

viene fornita anche una linea guida di come organizzare le unità didattiche. Mi sono chiesto come 

mai si avesse la necessità di dare una metodologia di lavoro ai docenti. La spiegazione sta nel fatto 

che nella nuova scuola media unica avrebbero insegnato sia i docenti delle scuole Ginnasiali che i 

docenti di scuole Maggiori, i quali avevano metodologie differenti. Per superare queste differenze, 

tutti gli insegnanti furono tenuti a seguire dei “corsi di formazione obbligatori. I primi corsi di 

formazione e aggiornamento obbligatori per i docenti di scuola media si svolsero nell’agosto del 

1976” (Per tutti e per ciascuno, p. 157). Gli esperti di allora dando delle indicazioni didattiche 

precise vollero di fatto uniformare tutti i docenti. Inoltre, le suddette indicazioni metodologiche 

furono inserite anche per superare l’insegnamento tradizionale (informazione fornita oralmente da 

Gianfranco Arrigo). 

Il lavoro svolto nelle ore di matematica viene suddiviso in quattro momenti. Il primo momento è 

dedicato all’introduzione e il secondo alla messa a punto di quanto visto nel primo. Nella terza parte 

seguono gli esercizi di difficoltà crescente, sia per gli allievi deboli che per quelli bravi, e infine 

nell’ultima parte è prevista una sintesi finale. Interessante notare che nella fase dedicata 

all’esercitazione si suggerisce di attuare una differenziazione dei compiti, per fare in modo che tutti 

possano apprendere al meglio delle loro capacità. L’intento finale è quello di fare in modo che 

ognuno si costruisca i propri modelli e il proprio metodo di lavoro per gli anni a venire.  

In merito ai contenuti non è mia intenzione entrare nel dettaglio di quanto proposto, ma voglio 

ugualmente soffermarmi un attimo su questo aspetto. Avendo in mente quanto si fa oggi alle scuole 

medie e quello che veniva insegnato nelle Maggiori e nei Ginnasi, mi sono reso conto 

dell’ambizione che si aveva nel 1976. Nel programma delle prime scuole medie gli esperti 

introdussero l’insegnamento dell’insiemistica, in modo maggiormente marcato rispetto a quanto si 

fa oggi, e delle strutture quali gruppi, anelli e corpi. Oggi si trattano l’insieme dei numeri naturali, 

dei numeri relativi, dei numeri razionali e dei numeri reali, ma non si trattano i gruppi, gli anelli o i 

corpi. Essi sono tutti delle strutture algebriche che vanno oltre gli insiemi appena descritti. Gli altri 

contenuti invece sono a grandi linee quanto avevo fatto io stesso alle scuole medie e quanto si fa 

oggi, ma ho ritrovato pure argomenti che venivano già insegnati prima della scuola media unica. 
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Continuando il paragone con quanto insegnato ai giorni nostri, posso affermare che adesso non si dà 

più  importanza alle simmetrie, alle rotazioni e alle traslazioni di figure geometriche come indicato 

nei Programmi per le prime scuole medie (p. 39), ma questo non mi ha colpito in maniera così 

marcata come invece è successo con quanto scritto in precedenza. Come mai sono stati inseriti pure 

questi argomenti?  

 La matematica degli insiemi nasce all’inizio dell’Ottocento con Gauss, si sviluppa grazie a 

Dedeking e Cantor (nel secondo Ottocento) e si afferma nel corso del Novecento5. Mi sono chiesto 

come mai si è voluto insistere su quest’ultima. Ad una prima riflessione sono giunto alla 

conclusione che si è puntato molto su questa branca della matematica, tanto che ancora oggi si fa in 

prima media, perché essa si basa sulla logica e sul ragionamento e dato che il fine della nuova 

scuola media era per l’appunto quello di sviluppare il ragionamento, l’insiemistica aiutava e aiuta a 

perseguire l’obiettivo preposto. Per verificare questa ipotesi di lavoro ho studiato i programmi degli 

anni addietro e di altre scuole. Confrontando il programma del 1976 con quelli di altri anni e altri 

ordini, ho potuto constatare che fino al 1977 non si trovano in nessun programma del Ginnasio, 

delle Maggiori e dei Licei gli elementi dell’insiemistica. L’unico riscontro positivo l’ho avuto con il 

programma del Ginnasio del 1977, nel quale si menzionano esplicitamente per la classe prima gli 

insiemi e le loro rappresentazioni, ovvero per estensione, per elencazione e tramite i diagrammi di 

Venn, esattamente come si fa oggi in prima media. Anche per la classe seconda e terza si ha una 

ripresa dell’insiemistica e delle operazioni che si possono attuare con i medesimi, proprio come 

proposto nel programma sperimentale.  

In seguito a quanto appena descritto mi è sorto un altro dubbio. Il programma del Ginnasio del 1977 

è stato adattato secondo il programma della prima scuola media unica? In fin dei conti la 

sperimentazione era già partita e forse, dato che la riforma del settore medio era già legge dal 1974, 

si è voluto allineare il programma del Ginnasio per fare in modo che gli allievi avessero già gli 

stessi insegnamenti. La verità l’ho scoperta consultando la rivista Scuola Ticinese. Nel numero 40 

della suddetta rivista del 1975 (pp. 17-19), è presente un articolo di Gianfranco Arrigo e Francesco 

Cavalli, i quali espongono il nuovo programma del Ginnasio del 1975. Ho paragonato quest’ultimo 

con quello del 1977 e ho notato che sono identici. Quindi non è il programma del Ginnasio del 1977 

che si è adattato a quello delle prime scuole medie ma è esattamente il contrario.  

                                                

 

5 Le informazioni riportate sono estrapolate da Masini, G. (1997). Storia della matematica. Torino: Società Editrice 

Internazionale. 
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 Nelle righe precedenti è rimasta aperta la questione della matematica degli insiemi, ovvero 

perché è stata inserita nei programmi. Anche in questo caso la rivista Scuola Ticinese è venuta in 

aiuto. Nel numero 91 del 1981 (p. 9) Claudio Beretta6 scrive che l’insiemistica “sul piano 

pedagogico si afferma grazie ai contributi di pedagogisti come Zoltan P. Dienes e di psicologi, 

primo fra tutti Jean Piaget. Essi mediante l’osservazione attenta del fanciullo arrivano a formulare 

l’esistenza di una sorta di isomorfismo fra le strutture topologiche e algebriche da una parte e i 

processi di evoluzione mentale dei bambini”. In altre parole secondo Beretta l’insiemistica e lo 

sviluppo dei bambini hanno una corrispondenza, svolgono un ruolo simile nelle rispettive strutture. 

Quindi la mia ipotesi è corretta, perché la matematica degli insiemi segue lo sviluppo mentale dei 

ragazzi e lo promuove mediante un linguaggio rigoroso.  

Ritornando alla presenza dei gruppi, anelli e corpi, essi sono strutture algebriche e sono argomenti 

dei corsi di Algebra che si frequentano all’università7. Quindi perché degli argomenti trattati nei 

corsi di laurea sono presenti nei programmi delle prime scuole medie? In prima istanza, anche se 

scettico, ho pensato ad un rapporto diretto fra scuole medie e Università. Ho provato a percorrere 

questa strada e ho interpellato la professoressa Rossana Falcade, docente di didattica della 

matematica presso la SUPSI (DFA) di Locarno, la quale mi ha confermato che non c’è un legame 

tra quanto proposto dalle università e quanto insegnato alle scuole medie, anche perché ogni istituto 

accademico segue una propria linea privilegiando determinate branche della matematica8. In un 

secondo momento mi sono chiesto se le strutture sotto esame non potevano provenire da qualche 

programma antecedente, magari dal Liceo. Consultando i programmi liceali del 1926 e del 1942, 

non ho trovato nessun risconto se non ancora una volta nel programma del Ginnasio del 1977, nel 

quale ho potuto constatare la presenza sia dei gruppi che dei corpi. L’insegnamento degli argomenti 

sotto esame sono indicati in modo preciso per classe e non per biennio come era nel programma 

sperimentale delle prime scuole medie, ma non ho trovato menzionati gli anelli. Ne consegue che 

l’ipotesi della ripresa dei contenuti del Liceo non si è rivelata corretta, perché bisogna tenere conto 

di quanto scoperto in precedenza, ovvero che il programma del Ginnasio del 1977 era già stato 

scritto nel 1975 ed è il programma sperimentale del 1976 ad essere stato scritto dopo. Quindi la 

                                                

 
6 Claudio Beretta è stato docente di matematica e direttore de Liceo di Locarno. 
7 Si confronti il piano di studi dell’università di Zurigo. Disponibile in: 
     https://www.math.uzh.ch/index.php?id=modul&semId=35 [11 maggio 2018]. 
8 L’incontro è avvenuto nella sede della SUPSI di Locarno il 5 marzo 2018. 
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struttura degli anelli non è stata tolta ma è stata aggiunta e dato che la scuola media è di quattro anni 

e doveva essere sperimentata, gli esperti hanno solamente indicato in quale biennio si dovevano 

trattare i suddetti argomenti. Le considerazioni appena fatte valgono anche per le traslazioni, le 

rotazioni e le simmetrie, le quali come erano presenti nel 1976, lo sono anche nel 1977 (leggasi 

1975). Naturalmente nelle classi di quarta e quinta ginnasio ho riscontrato argomenti che a mio 

parere sono da Liceo, ma tenendo conto che quest’ultimo contava tre classi è normale che qualcosa 

fosse affidato al Ginnasio.  

Nel 1978 uscì il nuovo programma del Liceo e nell’introduzione il consigliere di Stato Ugo Sadis 

scriveva che i programmi scolastici erano in continua evoluzione a causa delle numerose 

trasformazioni della società e della tecnica. Sono le stesse motivazioni che hanno portato alla 

riforma della scuola media unica e a mio avviso questa dichiarazione è la prova che la scuola aveva 

bisogno di una riforma su più piani. Inoltre egli affermava che entro il 1982 la nuova scuola 

dell’obbligo e il Liceo avrebbero dovuto coordinare i programmi, tuttavia nei contenuti del nuovo 

piano di studi del Liceo del 1978, non ho riscontrato le strutture algebriche sotto esame. Questa 

constatazione conferma quindi l’idea che si era voluto introdurre le strutture in questione proprio a 

partire dalla scuola media unica. Ma allora perché sono state introdotte? La risposta l’ho ricevuta 

dal professore Arrigo durante il nostro colloquio. Egli mi ha spiegato che in quegli anni in Ticino si 

era voluto sperimentare seguendo un movimento europeo, nato in Francia, denominato matematica 

moderna, il quale puntava ad introdurre nei programmi scolastici i concetti e le teorie tipiche della 

matematica universitaria. Ecco spiegate le motivazioni dell’introduzione dei nuovi argomenti. Alla 

luce di quanto emerso suppongo che quanto dettomi dalla professoressa Falcade si riferisse ai giorni 

nostri, per i quali effettivamente non c’è nessun collegamento. Anche perché dopo aver 

sperimentato la matematica moderna, gli esperti hanno dovuto fare un passo indietro e praticare una 

matematica essenziale ovvero una matematica più vicina e reale ai bisogni degli allievi 

(informazione fornita oralmente da Gianfranco Arrigo). A riguardo nel 1979 Arrigo, in un articolo 

su Scuola Ticinese (numero 76 del 1979, p. 3), afferma che nella scuola media ticinese si “è peccato 

di eccessiva astrazione” e che la matematica moderna “rappresenta ormai uno stadio evolutivo già 

concluso”. Ho dedicato un intero capitolo alla matematica moderna e a quella essenziale, ma si 

dovrà attendere qualche pagina.  
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Programmi della scuola media (1984)9  

 Il programma definitivo della scuola media è stato approvato nell’agosto del 1984, quando il 

nuovo ordine scolastico era oramai una realtà (erano rimasti solo pochi istituti con il vecchio 

ordinamento). Dopo una prima fase sperimentale dei programmi (vedi il capitoletto precedente), 

come riportato nel volume Per tutti e per ciascuno di Valsangiacomo e Marcacci (2015, p. 152), nel 

1984 si pubblicò la prima versione definitiva dei programmi. Quest’ultima faceva seguito ad 

un’inchiesta condotta su vasta scala, nella quale vennero interpellati esperti e docenti stessi.  

Entrando nel merito del documento in questione, scopriamo che esso riprende quanto descritto nel 

1976, perché menziona ancora i cambiamenti della società e la funzione che la scuola deve avere 

nel preparare gli allievi a quest’ultimi, e in aggiunta dà maggiore importanza agli studenti stessi. 

Infatti, nell’introduzione generale del programma del 1984 si constata che l’adolescenza è un’età 

caratterizzata da grandi cambiamenti e il docente e la scuola devono tenere conto dei bisogni dello 

studente, che deve essere accettato, essere considerato parte di un gruppo, essere valorizzato e 

acquisire una certa autonomia. Oltre al sapere si promuovono le capacità relazionali, le quali sono 

ritenute importanti per un lavoro di tipo collegiale. La scuola media pone l’obiettivo 

dell’uguaglianza, ovvero stesse condizioni d’istruzione e di educazione, tuttavia il docente è libero 

di scegliere i percorsi didattici a seconda delle situazioni iniziali degli studenti e i contenuti dei 

programmi non devono essere intesi come monolitici, ma devono essere interpretati come aperti ai 

cambiamenti. Interessante come si evidenzi questo aspetto del cambiamento, come se dopo la prima 

fase di sperimentazione e aver adottato il primo piano definitivo, ci si riservi la facoltà di attuare 

delle modifiche, come se il tutto fosse ancora in fase di costruzione. La ragione di questa libertà 

deriva dal passaggio che si è avuto dalla matematica moderna della sperimentazione, alla 

matematica essenziale che è susseguita10. Ma vediamo a livello disciplinare se qualcosa è cambiato 

o meno.  

Matematica 

 Ci sono delle novità rispetto a otto anni prima: si distingue tra gli obiettivi di base, il saper fare 

matematico legato alla tecnica e alla pratica, e gli obiettivi di sviluppo, i quali promuovono la 

                                                

 
9 Il documento è reperibile nel fondo Gianini all’indirizzo internet http://fondo-gianini.supsi.ch/196/. 
10 Si confronti il capitolo dedicato alla matematica moderna e alla matematica essenziale. 
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formazione del pensiero. Quindi si ritrovano anche in questo caso la pratica e il ragionamento per 

tutti, ma con un grado di approfondimento differente. Il docente nel 1984 deve fare tutto il possibile 

affinché la maggior parte degli allievi raggiunga gli obiettivi di base, mentre per gli obiettivi di 

sviluppo non si pretende che tutti li raggiungano.  

 All’insegnante sono richieste diverse modalità di lavoro, che nel 1976 non erano menzionate. Il 

docente deve padroneggiare la lezione frontale, la lezione dialogata, il lavoro a gruppi, il lavoro alla 

lavagna e il lavoro individualizzato, per mantenere alto l’interesse degli allievi. Nel ciclo 

d’osservazione si rimarca l’eterogeneità degli studenti e si mette l’accento sul fatto che tutti devono 

raggiungere gli obiettivi di base menzionati poca fa. Solo alcuni, i più dotati accederanno alla 

sezione A, nella quale il grado e il ritmo di lavoro aumenta gradualmente per arrivare a quello 

richiesto al Liceo, mentre nella sezione B si impartisce un insegnamento volto al settore scolastico 

professionale. L’introduzione della calcolatrice nel ciclo d’orientamento (quindi a partire dalla terza 

media) rappresenta una novità rispetto al passato. Il professor Aldo Frapolli11 in un articolo apparso 

nel 1984 su Scuola Ticinese (numero 91, pp. 10-11), scrive che “l’indicazione della terza media 

(terza ginnasio) è giustificata dal fatto che a partire da quel livello esistono chiaramente in 

programma situazioni in cui l’aspetto «padronanza del calcolo» non è più «il fine» ma «un mezzo». 

Inoltre, aggiunge che “qualsiasi CT12 non è in grado di compiere miracoli; essa può soltanto 

eseguire correttamente e in modo rapidissimo (eccone il prestigio) quanto le viene ordinato, senza 

mai potersi sostituire al ragionamento dell’allievo”. Quindi con l’introduzione del nuovo mezzo 

tecnologico il calcolo mentale, il quale sviluppa il pensiero matematico, assume un’importanza 

maggiore13. Oggi la calcolatrice viene distribuita nelle prime settimane di scuola media, ma il 

calcolo mentale è ancora ritenuto fondamentale per lo sviluppo dell’adolescente.   

 Entrando nello specifico dei contenuti, riscontro che la matematica degli insiemi è ancora 

presente, ma non mi stupisce, così come sono ancora presenti nella parte dedicata alla geometria le 

simmetrie, le traslazioni e le rotazioni. Infatti le trasformazioni geometriche, come riportato in un 

articolo del professor Arrigo apparso nel 1985 su Scuola Ticinese (numero 120, p. 6), costituiscono 

“un prezioso strumento formativo del pensiero geometrico” e operare con le simmetrie e le 

rotazioni permette di individuare le proprietà delle figure piane. Quello che non è più presente è la 

parte relativa ai gruppi, anelli e corpi, se non per una introduzione ai gruppi in terza media 

                                                

 
11 Aldo Frapolli è stato docente di Liceo , esperto di matematica della scuola media e docente di didattica della 
matematica al DFA.  
12 Con CT l’autore del testo intende la calcolatrice tascabile. 
13 Alle pagine 26 e 27 del seguente lavoro ho approfondito la questione del calcolo mentale e della calcolatrice. 
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solamente per le sezioni A. Questo significa che dopo la fase di sperimentazione, gli elementi 

considerati sono praticamente scomparsi. Gli esperti, come appurato, hanno voluto testare questi 

argomenti e dopo aver constatato l’eccesso di astrazione per la complessità e la difficoltà di 

quest’ultimi, hanno apportato delle modifiche e “la riflessione sulle strutture algebriche […] viene 

concentrata nello studio del gruppo e finalizzata alla comprensione dei metodi di risoluzione delle 

equazioni” (Arrigo, G., Che cos’è veramente la matematica essenziale? Scuola Ticinese, 120, p. 6). 

Consultando il volume di storia della matematica di Boyer (1976), ho potuto constatare che essa è 

lunga e ha seguito una lunga evoluzione a partire dal mondo antico. Le conoscenze dei greci, specie 

in ambito geometrico, erano già notevoli e gli Elementi di Euclide, trattato che riunisce tutto il 

sapere di allora, è stato fino al medioevo il libro fondamentale per lo studio della matematica. 

Ancora al giorno d’oggi la geometria insegnata alle scuole medie è proprio quella Euclidea ed è la 

stessa che è presente nei programmi del 1976 e del 1984. Esistono altre tipologie di geometria (non 

euclidee)14, ma esse sono complicate per dei ragazzi del livello secondario. Io credo che se l’uomo 

ha impiegato dei millenni per giungere alla conoscenza matematica odierna, è impensabile 

pretendere di esaurire e toccare tutti gli argomenti alla scuola media, senza contare che i ragazzi 

sviluppano proprio in quegli anni la capacità di astrazione. Riallacciandomi ai gruppi, ai corpi, agli 

anelli e alla loro scomparsa, credo quindi che sia stata una scelta dettata dalla complessità degli 

argomenti legata allo sviluppo dell’adolescente. In  merito a quest’ultimo è mia intenzione riportare 

un esempio di vissuto personale relativo a cosa si fa al giorno d’oggi. In seconda media si trattano i 

numeri relativi e il calcolo letterale, i quali sono per alcuni, specie per i ragazzi più deboli, 

veramente difficili da capire. I più bravi invece riescono a svolgere i calcoli richiesti, ma nel giro di 

poco dimenticano tutto. Mi sono chiesto come mai gli esperti avessero deciso di introdurre questi 

due argomenti proprio in seconda. Se fossero introdotti più avanti, magari con il consolidamento 

dello sviluppo del pensiero razionale, non ci sarebbero tutti questi problemi. Una possibile risposta 

sta nel fatto che alla fine della seconda media i docenti di matematica devono disporre di criteri per 

l’orientamento degli allievi verso i corsi attitudinale o base. Il calcolo letterale e quello in Z si 

prestano bene per questo fine perché essi permettono di capire quanto e in che modo un allievo è 

                                                

 

14 Si consulti il paragrafo dedicato alla geometria non-euclidea in Boyer, C. (1976). Storia della matematica (pp. 622-  

631). Milano: Istituto Editoriale Internazionale. 
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capace di ragionare. Questo esempio mostra come le ragioni istituzionali, dettate dalla necessità 

della formazione delle classi a corsi, prevalgono su quelle della didattica disciplinare.  

Ritornando al programma del 1984, sono state invece inserite, rifacendosi alle relazioni di un 

insieme, alcune proprietà che rientrano nell’algebra lineare e sono programma da corsi 

universitari15. Esse sono la proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva e rientrano nella relazione di 

equivalenza. Le ragioni della loro introduzione ce le fornisce ancora una volta il professore Arrigo 

attraverso Scuola Ticinese. Nel numero 82 del 1980 (p. 16) quando egli tratta della matematica 

essenziale che segue la matematica moderna, scrive che “essenziali sono i concetti di numero intero 

come classe di differenze equivalenti e di numero razionale come classe di rapporti (o frazioni) 

equivalenti”. Quindi l’introduzione degli elementi della classe di equivalenza segue le ragioni di 

quella matematica ritenuta essenziale per le scuole medie. Ulteriori aspetti di quest’ultima saranno 

trattati nel capitolo appositamente dedicato ad essa.  

Interessante notare invece come siano date più informazioni in merito alle funzioni, le quali sono 

menzionate anche nei programmi delle prime scuole medie e in quelli dei Ginnasi del 1977 (leggasi 

1975) e 1972. Non ne ho trovato invece traccia nei contenuti del Ginnasio del 1942 e del 1926 e 

neanche nei programmi delle Maggiori del 1936 e 1923. Questo significa che le funzioni sono state 

inserite solamente negli anni settanta del secolo scorso e nel programma del 1984 si ha proprio 

un’esplicitazione di quali funzioni trattare e in quali classi. Quest’ultime rientrano nelle relazioni tra 

insiemi e nello specifico la funzione associa ogni elemento dell’insieme di partenza ad uno e un 

solo elemento dell’insieme di arrivo. Consultando i volumi di storia della matematica (si veda la 

bibliografia), si può leggere che le funzioni sono nate solamente nell’Ottocento e si affermano 

particolarmente nel ventesimo secolo, ma questo dato non è sconvolgente, dato che trattandosi di 

relazioni di insiemi e la loro rappresentazione, il tutto si ricollega all’insiemistica. Le motivazioni 

della loro introduzione già a partire dagli anni settanta del Novecento nelle scuole Ginnasiali e poi 

riprese nella scuola media, sono da ricondurre alla formazione della logica e del ragionamento, 

elementi fondamentali per lo sviluppo del pensiero logico razionale. La conferma è arrivata 

dall’incontro avuto con Gianfranco Arrigo, il quale oralmente mi ha detto che alle scuole Maggiori 

si insegnava esclusivamente la proporzionalità e con la scuola media unica e che si volle superare 

questo dato di fatto. Così si introdussero le funzioni e la relativa rappresentazione grafica allo scopo 

di superare la sola proporzionalità, la quale è anche rappresentabile mediante una funzione, e far 

                                                

 
15 Si veda la nota 9 a pagina 14 di questo documento. 
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comprendere meglio la matematica attraverso modelli visivi, per sviluppare il pensiero matematico 

ma senza esagerare con l’astrazione.  

Programmi della scuola media (1987)16 

 Terzo e ultimo programma protagonista del cambiamento del settore medio, iniziato con la legge 

del 1974, è il programma del 1987, il quale è molto simile a quello precedente se non per poche 

differenze. Si scrive che la funzione della scuola media è quella di dare una formazione di base, di 

promuovere lo sviluppo globale dei giovani attraverso l’educazione della persona e si rimarca che 

ogni allievo ha modalità e ritmi di apprendimento differenti. Segue che il docente deve fare in modo 

che ogni studente abbia la possibilità di sviluppare la propria autonomia, la propria individualità e 

stimolare il lavoro personalizzato. Ciò nonostante è inevitabile che ci saranno delle differenze 

benché lo sforzo dell’insegnante per dare a tutti le stesse opportunità. Nel programma sotto esame, a 

pagina 11, si dedica un capitoletto agli obiettivi, spiegando cosa sono e quali sono. Quest’ultimi 

sono molteplici e rappresentano le conoscenze, le capacità e altri tratti di comportamento che gli 

allievi dovrebbero avere alla fine di determinate fasi. Nel proseguo del documento si può leggere 

che oltre ai metodi di lavoro si deve puntare sulla capacità di ragionamento e sulla costruzione di 

ipotesi, confermando e andando oltre quanto iniziato nel 1976, dando quasi maggior peso alla 

componente del pensiero.  

 In merito alla parte disciplinare, non constato cambiamenti se non a livello organizzativo e di 

nomenclatura. In altre parole i contenuti sono identici, l’unica cosa che è cambiata è la terminologia 

della separazione nel ciclo d’orientamento. Se prima si avevano delle sezioni adesso si hanno dei 

livelli e le materie interessate sono tre, tra qui proprio la matematica. Anche in questo caso le 

ragioni di questa distinzione relativa all’insegnamento sono da ricondurre ad una motivazione 

istituzionale e non ad una scelta didattica. Come riportato nel volume Per tutti e ciascuno (2015), 

alla pagina 152, la commissione scolastica, dopo aver sperimentato le classi a livelli, ritenne che si 

potevano ottenere maggiori risultati con questa tipologia di separazione.   

 
                                                

 
16 Il documento è reperibile nel fondo Gianini all’indirizzo internet http://fondo-gianini.supsi.ch/209/. 
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Matematica moderna e matematica essenziale 

 In questo capitolo è mia intenzione spiegare cosa sono la matematica moderna e la matematica 

essenziale. Io sono venuto a conoscenza della loro esistenza durante il colloquio avuto con il 

professor Gianfranco Arrigo, nel quale sono emerse anche altre questioni che è mio desiderio 

riportare qui, perché ritengo siano importanti.  

In prima istanza ho chiesto al matematico luganese come mai gli esperti avessero inserito nel 

programma delle prime scuole medie le strutture algebriche quali gruppi, anelli e corpi. Il 

professore, nella sua risposta, mi ha fatto un resoconto dell’insegnamento della matematica in 

Ticino dagli anni settanta del secolo scorso fino quasi ad oggi, alludendo anche alla metodologia 

usata dai docenti. Il punto di partenza è il 1968, anno nel quale nasce un movimento a favore della 

matematica moderna. Esso nasce in Francia, a Parigi da matematici appartenenti al gruppo dei 

Bourbakisti, fondato da Nicolas Bourbaki. I suddetti scienziati erano tutti matematici di alto profilo 

e avevano scritto dei libri sugli insiemi e sulle strutture algebriche. In Ticino in quegli anni ci si era 

resi conto che tra la matematica delle suole secondarie e la matematica delle università c’era un 

divario. Si volle quindi rimediare anticipando alcune nozioni universitarie considerate di base, 

avvicinandosi ai Bourbakisti e riprendendo le loro teorie. Però si aspettò qualche anno per evitare di 

commettere grossi errori. Infatti, in quegli anni in Europa Gödel, matematico austriaco, aveva 

criticato i Bourbakisti dicendo che quello che volevano fare non era possibile. Questa è la ragione 

per la quale nei programmi delle prime scuole medie (1976) e nei programmi del Ginnasio del 1977 

(scritti nel 1975) sono stati inclusi l’insiemistica, gli anelli, i corpi e i gruppi. Oltre a questa 

motivazione il cambiamento fu dettato anche dalla nuova tecnologia che avanzava, la quale faceva 

sperare in una nuova era della matematica.  

Appena introdotta, la matematica moderna nelle classi ticinesi funzionava bene e c’era entusiasmo. 

Poi però ci si accorse che non era una matematica idonea ai ragazzi. Inoltre, i docenti si 

dimostrarono poco interessati ai nuovi contenuti, tanto che non li consideravano e continuavano ad 

insegnare in maniera tradizionale. Quindi, per riassumere, in Ticino si è voluto sperimentare per 

qualche anno i contenuti della matematica moderna, ma poi si constatò che non era fattibile a causa 

degli eccessi di astrazione che comportava. Il professor Arrigo nel resto del tempo del colloquio, si 

è concentrato sulla metodologia e non siamo più tornati sui contenuti. Io, in seguito, cercando tra i 

numeri della rivista Scuola Ticinese ho trovato alcuni suoi articoli, nei quali spiega cosa è successo 

successivamente. Terminata la fase di sperimentazione della matematica moderna si è passati ad 

una matematica essenziale, fenomeno tutto ticinese.  
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Nel 1977 Arrigo scrive che “si sono creati programmi di materia (in particolare matematica) così 

specialistici, da essere fatalmente recepibili solo da una minoranza di allievi” (Arrigo, G., 1977. 

Sull’insegnamento della matematica nel ginnasio. Scuola Ticinese, 60, p. 7). Il professore si sta 

riferendo alla matematica moderna e spiega le ragioni dell’insuccesso che si è avuto dopo la sua 

introduzione. Tuttavia la difende dicendo che essa ha permesso di superare i programmi 

tradizionali, i quali “non erano propriamente programmi di matematica” (Arrigo, G., 1977. 

Matematica essenziale. Scuola Ticinese, 76, p. 3). Quindi dopo gli eccessi si arriva “ad una nuova 

concezione, che io chiamo «matematica essenziale»[…] Nella nuova concezione, sul piano dei 

contenuti, si tende a ridurre gli argomenti all’essenziale, intendendo con questo proporre (o salvare) 

solo quegli argomenti che sono importanti per i bisogni futuri dell’allievo, o per meglio capire un 

argomento importante” (Arrigo, G., 1977. Matematica essenziale. Scuola Ticinese, 76, p. 4). A 

questo punto ci si potrebbe chiedere, ma chi decide se un contenuto è veramente essenziale? 

L’esperto risponde affermando che sono  “i docenti in collaborazione con gli esperti, tenendo conto 

dei bisogni delle scuole professionali […] delle necessità e degli interessi degli allievi”  (Arrigo, G., 

1980. Matematica essenziale: riprendiamo il discorso. Scuola Ticinese, 82, p. 16). In sostanza egli 

afferma che il docente può, in accordo con gli esperti, scegliere liberamente quali contenuti 

insegnare per fare in modo che tutti gli allievi raggiungano gli obiettivi di base.  

La questione fece discutere molto il mondo scolastico ticinese, tanto che lo stesso Arrigo nel 1981, 

in un articolo della Scuola Ticinese (Matematica essenziale ed evoluzione pedagogica, numero 91, 

p. 8), riprende la questione, esplicitando meglio le caratteristiche di un contenuto essenziale. 

Quest’ultimo deve avere un valore formativo, essere un importante obiettivo di sviluppo, deve 

essere un prerequisito per un argomento essenziale e deve essere utile per le attività che seguono la 

scuola media. Anche in questa occasione non si forniscono contenuti precisi, ma si lascia piena 

autonomia. Della questione si occupò anche Claudio Beretta, il quale scriveva che “l’illusione della 

«matematica moderna» fu anche quella di credere di poter estendere queste alla massa degli allievi 

della scuola obbligatoria […]. Da qui la necessità di un ritorno […] ai concetti essenziali della 

materia, visti non necessariamente in contesti astratti, ma su un piano più concreto e di diretta 

applicabilità” (Beretta, C., 1981. L’insegnamento della matematica nella scuola media ticinese. 

Scuola Ticinese, 91, p.  9).    

 Per quanto concerne i metodi adoperati nella scuola dell’obbligo, in tutto ci sono state tre fasi. La 

prima coincide con la grande svolta che si ebbe negli ottanta del XX secolo, nella quale i 

matematici si resero conto che non era più possibile lasciare la didattica della matematica in mano 
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ai pedagogisti. Gli esperti di conseguenza si concentrarono maggiormente sul metodo che sui 

contenuti. Anche in questo caso i francesi fecero scuola, chiedendosi quale fosse il problema della 

matematica e come si poteva insegnarla bene. Le risposte furono di non esagerare con l’astrattismo 

e di non far studiare a memoria. Interessante notare che le soluzioni appena suggerite richiamano 

alla matematica moderna e non alla matematica tradizionale.  

La seconda stagione si apre attorno al 1990 e nasce da una riflessione. Un docente può insegnare 

molto bene, tuttavia alcuni allievi capiscono e altri capiscono male. Ci si è quindi chiesto cosa 

succede nella mente dell’allievo. Lo studente cosa fa? Rielabora quanto pensa secondo un contratto 

didattico (per riprendere le teorie di Brousseau17). Per superare questa prassi, Arrigo spiega che si è 

introdotto il colloquio clinico, grazie al quale, attraverso domande banali, si può sapere cosa pensa 

veramente un allievo, cosa ha capito e approfondire le questioni. L’intento era ed é quello di far 

ragionare l’alunno, purtroppo in pochi adottarono questa metodologia. Si aggiunga che essa doveva 

e deve essere attuata in modo amichevole, non attraverso un’interrogazione, se no perde la sua 

efficacia. Oltre al colloquio clinico si usò anche un metodo che si basava sul convincimento. Ad 

esempio nel calcolo in Z un numero negativo moltiplicato con un altro numero negativo dà come 

risultato un numero positivo. Con il nuovo metodo non si diceva subito la soluzione ai ragazzi, ma 

gliela si faceva cercare da loro con la calcolatrice. Una volta intuito il funzionamento si diceva che 

esso valeva fino a prova contraria, si convinceva i ragazzi e non si dimostrava il perché. Inoltre, 

ogni discente doveva scrivere da solo su un quaderno come aveva fatto a trovare la regola.  

La terza fase è legata ai giorni nostri. Oggi gli allievi sbagliano perché a volte purtroppo sono i 

docenti stessi a sbagliare. Se un docente commette un errore o non è stato abbastanza chiaro nelle 

spiegazioni, gli allievi di riflesso sbagliano nelle esercitazioni. Quindi, secondo Arrigo, non bisogna 

più entrare nella mente degli alunni, ma bisogna entrare nella testa degli insegnanti. Per queste 

ragioni nel Canton Ticino si organizzano dei corsi d’aggiornamento per docenti rivolti alla pratica 

in classe, nei quali si discutono proprio i problemi che ci sono in aula. 

 

 

                                                

 

17 A tal proposito si confronti Brousseau, G. (1986). Théorisation des phénomènes d’enseignement des Mathématiques. 

Bordeaux: Université de Bordeaux 1. L’allievo sa che il docente ha delle attese nei suoi confronti e cerca di adattare le 

sue risposte a queste attese. 
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Configurazione della matematica 

 Consultando i vari programmi scolastici, ho potuto constatare, come già accennato in altre parti 

di questo lavoro, che nei programmi relativi alla matematica delle scuole medie, Maggiori e 

Ginnasi, ci sono più elementi che si possono confrontare. Tutti questi fattori si possono racchiudere 

o in una configurazione esterna o in una configurazione interna, per riprendere l’idea di Chervel. 

Configurazione esterna 

 Iniziamo dalla configurazione esterna. In quest’ultima sono racchiusi la nomenclatura usata 

(come si chiama), le ore (griglia oraria), il prestigio della scuola, gli sbocchi che l’istituto offre, la 

tipologia del docente, il perché si insegna matematica, le finalità di quest’ultima e se ci sono legami 

con altre materie.  

Qui possiamo toccare un punto cruciale che è la denominazione della disciplina. Nei programmi 

delle Maggiori del 1923 si legge che non c’è una materia matematica, ma si ha geometria e 

aritmetica, come se fossero due cose separate, senza nessun legame e non considerate come due 

branchie della matematica in quanto tali. Successivamente, però, nella griglia oraria finale risulta 

che le ore dedicate alla matematica sono quattro in tutte le tre classi, quindi si è attuata una 

separazione a livello di contenuti, ma poi in fase riassuntiva si è scelto di chiamare il tutto 

matematica. Incuriosito da questa peculiarità sono tornato a consultare il programma del Ginnasio 

del 1895, nel quale ho potuto notare che la divisione inerente ai contenuti è già presente e che 

quest’ultima viene confermata nella griglia oraria. La geometria è introdotta solamente a partire 

dalla quarta classe e le ore non sono ripartite equamente, tanto che alla aritmetica si dedicano più 

lezioni per un totale di quattordici ore contro le due riservate alla geometria. Pertanto sembrerebbe a 

partire dal 1923, con le scuole Maggiori, che si ha per la prima volta una materia chiamata 

matematica. Nei programmi del Ginnasio del 1926 invece si ha la stessa nomenclatura unica 

(matematica) sia nella griglia oraria che nei contenuti, per i quali ho notato che al loro interno si ha 

una suddivisione per branche matematiche (aritmetica, geometria e nella quinta classe pure 

algebra). Interessante notare che le ore dedicate alla suddetta scienza per il corso tecnico sono 

cinque nei primi due anni e quattro nelle restanti tre classi.  

Nei programmi delle Maggiori del 1936 si ha un ritorno alla doppia dicitura aritmetica e geometria, 

sia nei contenuti che nella griglia oraria. Interessante notare che le ore dedicate alle due materie 
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sono conteggiate come se fossero un’unica entità e assieme a quest’ultime è stata unita pure la 

computisteria pratica. Il corso di calcolo commerciale è stato incluso nelle ore dedicate alla 

geometria e alla aritmetica, per un totale di cinque lezioni settimanali nei primi due anni e di sei 

lezioni settimanali nelle restanti classi. I ragazzi che frequentavano il Ginnasio del 1942 erano 

confrontati con una materia chiamata matematica, così denominata sia nella griglia oraria che nei 

programmi, per un totale di cinque ore in prima e quattro ore per le restanti altre classi. La 

suddivisione aritmetica e geometria è ancora presente nei contenuti, ma è usata solamente per 

suddividere l’insegnamento e indicare cosa si faceva. Anche nel programma del Ginnasio del 1972 

si riscontra la stessa struttura appena descritta. 

Nel 1976 con il primo programma della scuola media unica, la disciplina, come già visto, si chiama 

matematica. Non c’è la griglia oraria e i contenuti sono suddivisi in più argomenti, ovvero in 

operazioni e strutture, numeri e geometria. Si supera di fatto il duopolio degli anni precedenti e si 

considera con la dicitura Numeri non solo la tecnica di calcolo ma anche gli Insiemi. Nel 

programma del Ginnasio del 1977 (in realtà già scritto nel 1975) la disciplina è sempre chiamata 

matematica, ma non si ha più una suddivisone per argomenti, se non per punti, ed è presente una 

griglia oraria, la quale indica che in prima i ragazzi hanno cinque ore di insegnamento matematico, 

in seconda sei, in terza cinque, in quarta quattro e in quinta ginnasio nuovamente cinque. Le ore 

appena considerate valgono per il corso scientifico, mentre per quello letterario bisogna toglierne 

una a tutte le annate. Nel 1984, con il primo programma definitivo della scuola media, non si hanno 

grandi novità rispetto al 1976, se non per la griglia oraria. I ragazzi dovevano frequentare sei ore in 

prima e cinque ore settimanali per la seconda, terza e quarta classe. Nel 1987 la situazione è 

identica rispetto al 1984.   

In conclusione, tenendo presente quanto appena descritto, posso affermare che è dal 1923, tranne 

per le scuole Maggiori del 1936, che la materia si chiama matematica nelle scuole pubbliche del 

Canton Ticino, e che le ore assegnate a quest’ultima variano dalle quattro alle sei ore settimanali, 

anche se sul finire degli anni ottanta del Novecento si ha un assestamento sulle cinque ore, proprio 

come è oggi.  

 In merito agli altri aspetti presenti nella configurazione esterna, il prestigio dei vari istituti, prima 

dell’avvento della scuola media, era legato agli sbocchi che quest’ultimi offrivano. Il Ginnasio 

godeva di maggior prestigio rispetto alla scuola Maggiore, poiché quest’ultima permetteva 

l’accesso al mondo del lavoro (apprendistato) e molto limitatamente alla scuola Magistrale, mentre 

le scuole Ginnasiali permettevano l’accesso alla Magistrale e al Liceo. Si deve ricordare che il 

docente delle Maggiori era generalista, mentre quello del Ginnasio era un insegnante disciplinare.  



  Matteo Borsa 

 

  25 

 

Anche la finalità dell’insegnamento della matematica è legata all’istituto. Nella Maggiore essa ha 

una finalità pratica, ovvero calcolare e saper redigere un bilancio famigliare (per le sezioni 

femminili), mentre al Ginnasio è maggiormente approfondita per poter continuare gli studi. Con la 

scuola media unica invece si punta allo sviluppo del pensiero matematico per tutti gli allievi e oggi 

le finalità dell’insegnamento della matematica nelle scuole del livello secondario I ticinese 

comprendono saper calcolare, promuovere e sviluppare il pensiero logico razionale e non da ultimo 

fornire un metodo di lavoro.  

In alcuni programmi, si vedano i paragrafi precedenti, la matematica è legata alla computisteria, 

ovvero all’attività commerciale, come ad esempio stilare dei bilanci economici. Questa affiliazione 

è presente sia per scuole Maggiori (del 1923 e del 1936) che per i Ginnasi (del 1926 e del 1942). 

Nelle griglie orarie di questi programmi la computisteria ha una voce a sé, se non nel caso delle 

Maggiori del 1936 dove è unita alla geometria e all’aritmetica. Ritengo che il motivo 

dell’inserimento dell’attività contabile sia da ricondurre al fatto che in fin dei conti si lavora con dei 

numeri e si usa la logica matematica. Inoltre, in quei decenni non si avevano computer o macchine 

contabili e i pochi soldi che si avevano a disposizione dovevano essere amministrati bene e 

bisognava imparare a farlo da giovani.  

 In ultima analisi è mio desiderio spendere qualche riga sul prestigio di cui gode la matematica. 

Oggi quest’ultima beneficia di un notevole prestigio sia a scuola sia nelle famiglie18. A mio avviso 

questa situazione è da ricondurre alla forte presenza che la disciplina in questione ha nel mondo 

lavorativo, nelle scuole superiori e non solo. Infatti, in determinate professioni la matematica è 

indispensabile ed è materia d’insegnamento nei Licei e nella Scuola Cantonale di Commercio. Oltre 

a ciò quest’ultima è anche fondamentale per leggere dati, tabelle e grafici, che aiutano a prendere 

delle decisioni o ad informarsi. L’importanza odierna è il frutto di decenni e già nel 1980 il 

consigliere di stato ginevrino André Chavanne riteneva che “nella vita di ogni giorno è presente la 

matematica applicata al calcolo delle probabilità e a quello statistico” e aggiungeva che “gran parte 

dell’informazione divulgativa che occupa ogni giorno le pagine dei giornali implica una certa 

dimestichezza con i concetti matematici” (Ruolo della matematica nella formazione culturale 

dell’individuo. Scuola Ticinese, 87, anno 1980, p. 13). Se già negli anni ottanta del secolo scorso la 

                                                

 
18  A tal proposito di veda il rapporto di ricerca intitolato Tra incognite  e opportunità. Disponibile in: 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/Tra_incognite_e_opportunita._Studio_
sulla_riuscita_scolastica_degli_allievi_di_prima_classe_delle_Scuole_medie_superiori_.pdf [12 maggio 2018]. 
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matematica era presente in ogni attività umana, nel corso di questi quattro decenni la sua presenza è 

aumentata ancora di più grazie alle nuove tecnologie e alla specializzazione dei mestieri, quindi non 

ci si può stupire se essa gode di un forte prestigio.  

Configurazione interna 

 Anche per la configurazione interna, usando sempre la nomenclatura di Chervel, il confronto fra 

i vari programmi delle scuole del Canton Ticino ha prodotto una serie di osservazioni.  In realtà nel 

corso di questo lavoro sono già emersi gli elementi chiave dell’aspetto qui indagato, ma è 

comunque mia intenzione riprenderli brevemente per avere un quadro completo. In prima istanza 

mi sono chiesto se i contenuti dei programmi fossero cambiati o meno. A questa domanda posso 

rispondere che i contenuti sono mutati in parte e che prima dell’avvento della scuola media unica le 

Maggiori e le scuole Ginnasiali avevano i loro programmi. I docenti delle scuole Maggiori 

insegnavano una matematica maggiormente pratica, improntata al calcolo e alla proporzionalità, e 

fino all’introduzione del nuovo ordine scolastico non ho riscontrato nessun cambiamento di 

contenuto. Al Ginnasio gli argomenti trattati erano sicuramente maggiormente approfonditi e fino 

agli anni settanta del XX secolo non ho constatato grossi cambiamenti, se non nel 1942, ma ciò 

risulta essere un caso isolato, forse dettato dal particolare periodo storico. Un cambiamento lo si ha 

effettivamente con la nuova scuola media, specialmente con l’introduzione della matematica 

moderna, riscontrabile sia nel programma sperimentale del 1976 che in quello del Ginnasio del 

1977 (scritto nel 1975). Le ragioni sono già state illustrate nel capitolo dedicato alla matematica 

moderna e alla matematica essenziale, però ci tengo a sottolineare che la nuova matematica (mi 

riferisco a quella moderna) ha introdotto sì dei nuovi argomenti, ma la gran parte era già presente 

nei programmi di matematica antecedenti. Inoltre, superato il primo periodo di sperimentazione, gli 

esperti sono passati alla matematica essenziale, ridimensionando i contenuti introdotti pochi anni 

prima. Quindi per riassumere, i programmi sono cambiati ma non in modo così vistoso, se non per 

poco tempo, salvo per qualche innovazione che persiste tutt’ora.  

L’introduzione dei nuovi argomenti, oltre alle ragioni storiche, fu promossa anche per sviluppare 

negli allievi il pensiero matematico, la mente e per fornire un metodo di lavoro basato sulla 

razionalità. I fruitori del cambiamento non furono solamente i ragazzi del Ginnasio, come avvenne 

inizialmente, ma furono tutti gli studenti della scuola media unica. In quegli anni ci fu pure 

l’avvento delle calcolatrici tascabili, che permise un cambio della didattica della matematica: se 

prima si doveva prediligere la tecnica, come ad esempio saper estrarre dalle radici i valori numerici, 

con le calcolatrici non era e non è più necessario, perché lo fa la macchina in modo esatto. Si è 
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passati ad insegnare a come usare le calcolatrici, ma questo ha permesso di dare maggior peso al 

significato, per esempio, della radice stessa. La CT inoltre ha permesso di rivalutare il calcolo 

mentale, il quale oggi è considerato molto importante, tanto che alle scuole medie di Giubiasco, 

dove insegno, ci sono delle sfide di calcolo mentale tra classi perché si reputa che esso promuove il 

pensiero matematico. 

La metodologia usata per insegnare la matematica è cambiata nel corso degli anni. Se nelle lezioni 

di matematica tradizionale si prediligeva lo studio a memoria e la lezione frontale, nelle quali ogni 

docente aveva la sua tecnica, a partire dagli anni settanta dello scorso secolo si è avuto un cambio di 

rotta. La didattica della matematica, per riprendere un’immagine descritta da Arrigo, “può essere 

vista come un mosaico” (Arrigo, G., 1977. Sull’insegnamento della matematica nel ginnasio. 

Scuola Ticinese, 60, p.9). I tasselli del mosaico erano, ma lo sono tutt’ora, la lezione frontale, per la 

quale il docente spiega e gli allievi ascoltano e seguono, la lezione dialogata, nella quale 

l’insegnante fa intervenire gli studenti in un discorso per introdurre magari un nuovo argomento, il 

lavoro a gruppi, il lavoro individuale e il lavoro alla lavagna.  

Un ultimo aspetto sul quale è mio desiderio soffermarmi è quello relativo ai livelli19. Con 

l’introduzione della scuola media unica, inizialmente si sono fatte delle classi a sezioni nel ciclo 

d’orientamento per più materie, comprendente anche la matematica, e a partire dal 1987 si 

ridimensionò la separazione solo alla matematica, al francese e al tedesco introducendo i livelli 1 e 

220. I livelli per come erano stati pensati, non avevano la funzione di selezionare gli allievi, ma 

avevano il compito di orientare. La maggior parte degli allievi frequentava il livello 2, il quale non 

era visto malamente come il posto dei ragazzi stupidi o altro, e solo chi eccelleva accedeva al livello 

1 dove si approfondivano gli argomenti, si prediligeva l’astrazione, la generalizzazione dei concetti 

e il ragionamento deduttivo. Al livello 2 si lavorava maggiormente sul piano concreto, esattamente 

come si fa al giorno d’oggi, senza però rinunciare ad un tentativo di astrazione. Come riportato in 

articolo di Claudio Beretta apparso nel numero 139 di Scuola Ticinese dell’agosto del 1987, dunque 

dopo la sperimentazione dei livelli e appena prima della loro introduzione per tutte le scuole medie, 

l’insegnamento della matematica nei livelli 2 deve dare “una solida formazione di base che mira al 

                                                

 
19 In realtà l’organizzazione della disciplina della matematica in livelli appartiene alla configurazione esterna. Io ho 
voluto inserirla in questo capitoletto, perché essa ha delle conseguenze dirette sui contenuti dell’insegnamento, i quali 
fanno parte della configurazione interna.  
20 Oggi si chiamano corso Attitudinale e corso Base. 
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consolidamento delle seguenti abilità: memorizzazione […], dominare automatismi disciplinari e 

cognitivi (eseguire operazioni […]),eseguire procedimenti e saperli descrivere ed applicare” 

(Berretta, C., 1987. Insegnamento della matematica nei livelli 2 della scuola media. Scuola 

Ticinese, 139, p. 15). Questo perché gli esperti avevano potuto constatare che ai ragazzi interessava 

maggiormente la matematica applicata che la matematica teorica. Ai giorni nostri il corso Base è 

mal visto, tra altre ragioni perché le aziende e i datori di lavoro richiedono il corso Attitudinale 

anche per quei mestieri dove non è in realtà necessario. La conseguenza è che le famiglie tendono 

ad iscrivere in ogni caso i propri figli al corso Attitudinale, sminuendo il corso Base e a volte chi lo 

frequenta. A mio avviso questo è un problema della società e proprio in questi mesi nell’opinione 

pubblica e nella politica ticinese si discute se togliere o meno i suddetti corsi con il progetto “La 

scuola che verrà”. Ne ho discusso con il professor Arrigo e mi piace qui riportare il suo pensiero 

sulla questione. Il vero problema, secondo l’esperto, sta proprio nella società stessa. Egli ricorda, 

che quando insegnava alle scuole medie di Camignolo la maggior parte degli allievi frequentava il 

livello 2 e nessuno aveva problemi a trovare il posto di apprendistato, anche perché la scuola in 

questione era in contatto con le ditte del territorio e sapeva orientare al meglio i ragazzi nella scelta 

del percorso da intraprendere dopo la scuola dell’obbligo. Forse sono le aziende e i datori di lavoro 

ad aver cambiato mentalità e la società, pretendendo sempre di più, mette in difficoltà la scuola e la 

sua struttura.  
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Conclusione 

 In questo lavoro di diploma si sono toccati vari aspetti e sono emersi molti spunti dalla ricerca 

effettuata nei programmi delle scuole medie. In prima istanza ho trattato, grazie al saggio di 

Chervel, la storia del termine disciplina, che è stata fondamentale per capire cosa è una disciplina 

scolastica a tutti gli effetti. Riassumendo posso affermare che quest’ultima deve dispensare 

qualcosa in più rispetto al semplice insegnamento, deve fornire un metodo di lavoro e di pensiero. 

In seguito ho ripercorso la storia della scuola pubblica ticinese, concentrandomi sul settore medio, 

per capire come nasce la scuola media unica. Dopo di che mi sono concentrato sui programmi delle 

scuole medie e nel lavoro di ricerca sono emerse alcune curiosità che hanno richiesto un’ulteriore 

approfondimento. Il dato più importante e interessante è quello relativo all’introduzione, nei primi 

programmi della scuola media, di strutture algebriche quali gruppi, anelli e corpi. Da rimarcare che 

oltre a quest’ultimi sono state introdotte pure la matematica degli insiemi e le funzioni. Tutti questi 

nuovi elementi hanno fatto nascere delle idee, delle ipotesi di lavoro, le quali sono state indagate nei 

programmi di altri ordini scolastici e di decenni differenti. Un prezioso aiuto è giunto dal professore 

Gianfranco Arrigo, il quale è stato esperto di matematica proprio in quegli anni, e da alcuni suoi 

articoli pubblicati sulla rivista Scuola Ticinese. In sostanza i nuovi elementi sopra citati sono stati 

introdotti sulla scia di un movimento denominato matematica moderna, il quale puntava a colmare 

le differenze che si avevano tra la matematica delle scuole medie e quella delle università. Negli 

anni settanta del XX secolo si è voluto quindi sperimentare, ma non ha funzionato a causa 

dell’eccessiva astrazione degli argomenti considerati. La soluzione è stata quella di tornare ad una 

matematica essenziale, maggiormente vicina ai bisogni degli allievi. 

Dal confronto dei vari programmi sono emerse anche altre caratteristiche. La materia matematica si 

chiama così a partire dal 1923 e le ore di insegnamento ad essa dedicate sono cinque a settimana per 

ogni classe già da quasi quarant’anni. In alcuni casi, nei programmi più vecchi, la materia sotto 

esame era associata alla computisteria, ma è con l’introduzione della scuola media unica che essa 

diventa, riprendendo il pensiero di Chervel, una disciplina a tutti gli effetti, con una finalità volta 

allo sviluppo del pensiero matematico e non più con una valenza meramente pratica. 

Ho anche trattato brevemente la questione dei livelli, la loro storia e il passaggio dalle sezioni A e B 

ai livelli 1 e 2 del 1987, senza dimenticare di considerare la tipologia del docente che insegnava 

nelle scuole ticinesi. Alle Maggiori egli era un generalista, mentre al Ginnasio e specialmente alle 

scuole medie quest’ultimo diventa un insegnante disciplinare. Inoltre, mi sono occupato o meglio 
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ho cercato di indagare il prestigio di cui la matematica gode nella nostra società e ho prestato pure 

attenzione agli aspetti metodologici adottati nei vari anni per la suddetta disciplina. Da un 

insegnamento del tipo tradizionale degli anni cinquanta del Novecento, si passa ad una serie di 

innovazioni che sono presenti pure oggi. Al docente già nel 1984 era richiesto di padroneggiare la 

lezione frontale, la lezione dialogata, il lavoro a gruppi e il lavoro individuale. In aggiunta, 

colloquiando con Gianfranco Arrigo, sono venuto a conoscenza di altri metodi usati nel corso degli 

anni nel Ticino, come ad esempio il colloquio personale o il metodo di convincimento. 

In conclusione posso dire che la storia della matematica è lunga e complessa ma lo è anche la storia 

dell’insegnamento della matematica nel nostro Cantone. Questo lavoro mi ha permesso di 

confrontarmi direttamente con i programmi, capirne l’evoluzione e avere uno sguardo sulla 

metodologia dell’insegnamento adottata nel corso degli anni.  
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