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Abstract 
 

Elisa Tekin 

Master of Arts SUPSI in Insegnamento della matematica per il livello secondario I 
 

QUALE LOGICA? 

Un’analisi del linguaggio logico nei libri di testo di matematica della scuola media 
ticinese   
 

Relatrici: Silvia Demartini e Silvia Sbaragli 
 

Ormai da tempo si parla di “linguaggio della matematica”. Esso è un linguaggio specialistico, 

che si serve in parte di un altro linguaggio specialistico: quello della logica. Ma come viene 

presentato agli allievi adolescenti quest’ultimo? Il presente lavoro indaga la presenza della 

logica e le forme in cui si manifesta in sette libri di testo di matematica utilizzati nella scuola 

media ticinese. A tali fini sono stati utilizzati i quadri teorici della linguistica testuale (per la 

suddivisione dei testi in enunciati), della logica degli enunciati e del simbolismo logico (per 

l’analisi qualitativa della logica), e sono stati utilizzati gli strumenti statistici frequenza 

assoluta e frequenza relativa (per l’analisi quantitativa della logica).  

I risultati emersi dall’analisi svolta in questa sede mostrano che la logica è molto presente nei 

testi considerati e che la forma in cui maggiormente si manifesta è la lingua naturale. Tali 

risultati erano attesi, in quanto, da un lato, la matematica è imprescindibile dal suo linguaggio 

specialistico e, dall’altro, i testi in questione seguono – dal punto di vista comunicativo – lo 

scopo di facilitare l’apprendimento della matematica ai giovani adolescenti, i quali hanno più 

confidenza con la lingua naturale che con il simbolismo logico.  

 

Parole chiave: logica; linguaggio specialistico; lingua naturale; simbolismo logico; scuola 

media ticinese; libri di testo di matematica.  

 

 

 





 
 

Sommario 

1. Introduzione ........................................................................................................................... 2 

2. Disegno di ricerca ................................................................................................................... 4 

3. Quadro teorico ........................................................................................................................ 5 

3.1. Il tipo testuale dei libri di testo di matematica delle scuole medie .................................. 5 

3.1.1. Tipi testuali ............................................................................................................... 5 

3.1.2. Il testo di tipo espositivo ........................................................................................... 5 

3.1.3. Il testo matematico per le scuole medie .................................................................... 6 

3.2. La storia della logica matematica .................................................................................... 7 

3.3. La logica nella didattica della matematica .................................................................... 11 

3.4. Il testo e la sua dimensione logica ................................................................................. 12 

3.5. Concezioni di enunciato ................................................................................................ 14 

3.5.1. L’enunciato in linguistica testuale vs. l’enunciato in logica degli enunciati .......... 14 

3.6. La logica degli enunciati ................................................................................................ 15 

4. Domande e ipotesi di ricerca ................................................................................................ 18 

4.1. Domande di ricerca ........................................................................................................ 18 

4.2. Ipotesi di ricerca ............................................................................................................ 18 

5. Quadro metodologico ........................................................................................................... 20 

5.1. Testi considerati per l’analisi ......................................................................................... 20 

5.2. Tipo di ricerca ................................................................................................................ 20 

5.3. Metodologie e strumenti per l’analisi della logica matematica ..................................... 20 

6. Analisi .................................................................................................................................. 22 

6.1. Analisi quantitativa ........................................................................................................ 22 

6.2. Analisi qualitativa .......................................................................................................... 23 

6.3. Punti di forza dell’analisi ............................................................................................... 32 

6.4. Limiti dell’analisi .......................................................................................................... 33 

7. Conclusioni ........................................................................................................................... 35 

7.1. Risposte alle domande di ricerca e confronto con le ipotesi iniziali ............................. 35





 
 

7.2. Possibili sviluppi di ricerca............................................................................................ 36 

7.3. Sviluppo professionale .................................................................................................. 37 

8. Bibliografia e sitografia ........................................................................................................ 38 

8.1. Bibliografia del corpus analizzato ................................................................................. 38 

8.2. Bibliografia e sitografia di ricerca ................................................................................. 38 

9. Allegati ................................................................................................................................. 41 

9.1. Tabelle riassuntive della logica nei vari libri di testo del corpus .................................. 41 

9.2. Tabella della frequenza assoluta degli otto nuclei concettuali logici ............................ 42 

9.3. Tabelle specifiche della logica nei vari libri di testo del corpus ................................... 42 

9.3.1. Base matematica 1 .................................................................................................. 42 

9.3.2. Base matematica 2 .................................................................................................. 44 

9.3.3. Dimensione matematica I ....................................................................................... 45 

9.3.4. Dimensione matematica II ...................................................................................... 46 

9.3.5. Dimensione matematica III ..................................................................................... 48 

9.3.6. Atolli matematici 1 ................................................................................................. 49 

9.3.7. Atolli matematici 2 ................................................................................................. 53 

 

  

 

 





 
 

  



                                                                                                                                                  Elisa Tekin 

2 
 

1. Introduzione 
 

 

Lo stretto legame tra lingua e matematica mi ha sempre affascinato ed è per questo che anni fa 

scelsi di studiare entrambe le discipline a livello accademico. In particolare, sono 

appassionata di logica, la quale può essere vista come la manifestazione dell’intreccio tra 

parola e pensiero matematico. Il presente lavoro rappresenta per me un’opportunità per 

approfondire le mie conoscenze in tale campo e quindi per migliorare le mie proposte 

didattiche come docente di matematica della scuola media.  

Che la comprensione e l’utilizzo del linguaggio matematico siano essenziali alla scuola media 

emerge anche dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). In 

particolare, nel capitolo sulle finalità e sugli obiettivi della scuola si legge: “[…] essa [la 

scuola dell’obbligo ticinese] pone le basi e garantisce lo sviluppo: […] c) di una cultura 

matematica che implica la padronanza dei concetti e delle procedure matematiche di base; 

che sviluppa l’utilizzo del linguaggio matematico, la capacità di modellizzare delle situazioni 

e di risolvere dei problemi; […]” (DECS, 2015, p. 16). Tra i traguardi di competenza del 3° 

ciclo si legge anche: “[…] l’allievo: […] utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il linguaggio naturale; […]” (DECS, 2015, p. 149).    

Si tratta di un traguardo importante e assai complesso da favorire negli allievi e perciò occorre 

che gli insegnanti studino, approfondiscano e padroneggino il linguaggio matematico, in 

modo da poter fornire la migliore trasposizione didattica possibile, di saper comunicare e 

argomentare in modo efficace in classe e indirizzare adeguatamente gli alunni.  

Questa ricerca si inserisce nel progetto Italmatica. Comprendere la matematica a scuola tra 

lingua comune e linguaggio specialistico1, che – come suggerisce il nome – tratta vari aspetti 

riguardanti il legame tra lingua e matematica, in prospettiva didattica. Per lo svolgimento 

delle analisi è stato allestito un corpus composto da sezioni selezionate di libri di testo di 

matematica in uso nelle scuole elementari del Grigioni italiano e dell’Italia, e nelle scuole 

medie del Ticino, del Grigioni italiano e dell’Italia. Più precisamente, il corpus attinge da 142 

libri scolastici di matematica, di cui: 5 dalla seconda alla sesta primaria del Canton Grigioni, 

41 di seconda e terza primaria italiani, 42 di quarta e quinta primaria italiani, 7 del primo, 

secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado del Canton Ticino, 1 del primo anno 
                                                            
1 Italmatica. Comprendere la matematica a scuola tra lingua comune e linguaggio specialistico (progetto 176339 del Fondo Nazionale 
Svizzero per la Ricerca Scientifica – responsabile Prof. Silvia Sbaragli) è una ricerca ideata in modo congiunto da esperti di didattica della 
matematica e da linguisti del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana (SUPSI), condotta dal 01.09.2018 al 31.08.2021.  
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di scuola secondaria di primo grado del Canton Grigioni, 46 del primo, secondo e terzo anno 

di scuola secondaria di primo grado italiani. Nel presente lavoro verrà considerato unicamente 

il sotto-corpus composto dai 7 libri di testo di matematica delle scuole medie ticinesi. 

L’ambito selezionato è quello della geometria e in particolare viene considerato l’argomento 

poligoni2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
2 Le informazioni del presente paragrafo sono tratte da: Grado di soddisfazione e utilizzo del libro di testo di matematica da parte dei docenti 
di scuola primaria italiana, Michele Canducci, Silvia Demartini, Elena Franchini, Silvia Sbaragli, Dipartimento formazione e 
apprendimento, SUPSI di Locarno, Svizzera, Università della Svizzera Italiana, 2019.  
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2. Disegno di ricerca 
 

 

La matematica e la logica sono strettamente legate, sia per il rigore dei loro ragionamenti, sia 

per il linguaggio attraverso il quale vengono espresse. Più precisamente, la matematica integra 

nel proprio linguaggio quello della logica. Il presente lavoro si focalizza su quest’ultimo 

aspetto in riferimento ai libri di testo di matematica utilizzati nella scuola media ticinese. 

Partendo dal tipo testuale espositivo, che rappresenta la categoria più generale a cui 

appartengono tali libri, verranno messe in evidenza le loro caratteristiche più specifiche, 

definendo così il loro genere particolare. Dopodiché, tra tutti gli aspetti che li riguardano, si 

considererà il linguaggio logico utilizzato in essi. Nello specifico, verrà indagata la sua 

presenza e verranno indagate le forme delle sue manifestazioni.    
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3. Quadro teorico 
 

 

3.1. Il tipo testuale dei libri di testo di matematica delle scuole medie 
 

3.1.1. Tipi testuali  
 

I testi scritti si suddividono in tipi. Esistono più classificazioni di essi, ciascuna delle quali si 

basa su determinati criteri. La classificazione considerata in questa sede si basa sullo scopo 

comunicativo del testo. Ad un primo livello, vi sono testi prescrittivi, descrittivi, narrativi, 

argomentativi ed espositivi. Ad un secondo livello, vi sono classi di testi più specifiche: per 

esempio gli articoli scientifici, i manuali didattici, i verbali di riunioni e le guide turistiche 

sono sotto-classificazioni della classe di testi espositivi. 

Vale la pena notare che è raro trovare un testo completamente appartenente ad un unico tipo: 

a titolo di esempio, un testo narrativo può contenere parti descrittive; esso viene considerato 

comunque narrativo, perché tale tipo è quello predominante.  

 

3.1.2. Il testo di tipo espositivo  
 

Il testo espositivo ha come scopo principale quello di fornire informazioni, la cui 

presentazione è spesso accompagnata da analisi, spiegazioni e ricapitolazioni. Questo tipo 

testuale è solitamente caratterizzato da una dissimmetria cognitiva tra scrittore e destinatario, 

il quale – perlomeno a livello teorico – dovrebbe poter imparare da ciò che legge. Per tale 

ragione è necessario che il blocco di informazioni considerate note preceda il blocco di 

informazioni considerate nuove e che le informazioni nuove siano scritte in modo chiaro ed 

esplicito, a costo della ripetizione di elementi linguistici a breve distanza e della ridondanza.  

Il brano seguente è di tipo espositivo:  

 

1) […] Il moto è traslatorio se tutti i punti del corpo hanno in uno stesso istante la stessa 

velocità.  

Supponiamo che in un certo istante il corpo occupi la posizione P e consideriamo 

alcuni suoi punti, per esempio A, B, C (fig. 87). Il moto è traslatorio se, qualunque 

istante successivo si consideri, gli spostamenti subiti dai punti risultano paralleli, 

concordi e di uguale valore (Da un manuale di studio di fisica per il liceo, in Sabatini, 

1985, pp. 648-49). 
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In 1) viene data inizialmente un’informazione e poi essa viene spiegata attraverso un esempio. 

L’enunciato “il moto è traslatorio” viene ripreso tale e quale.  

Tipicamente i testi espositivi presentano un’articolazione in blocchi, ciascuno dei quali ha la 

funzione di sviluppare un sotto-tema relativo al tema centrale del testo. Ogni blocco, al suo 

interno, presenta le informazioni in modo ordinato. Nei testi espositivi, inoltre, compaiono 

spesso testi complementari e paratesti (tabelle, grafici, riquadri, immagini, …).  

 

3.1.3. Il testo matematico per le scuole medie 
 

Il testo matematico per le scuole medie è un sotto-tipo di manuale didattico, che, a sua volta, è 

un sotto-tipo di testo espositivo. Rientra, come in genere i testi scolastici, nella categoria dei 

“testi scientifici secondari” (Cortelazzo, 2011). 

I tratti tipici del testo matematico destinato ad allievi di scuola media corrispondono, in 

generale, a quelli del testo espositivo: vi è una presenza abbondante di paratesti, che vanno 

dalle illustrazioni, alle tabelle di dati, ai test di verifica, alle autovalutazioni, agli esercizi; si 

possono trovare sezioni di approfondimento, di spiegazione o di riassunto, volte a facilitare 

l’apprendimento da parte dello studente; vi è un forte orientamento sul destinatario del testo, 

che si manifesta anche nelle forme linguistiche utilizzate, ovvero quelle tipiche del parlato (si 

pensi, per esempio, all’uso del “noi” inclusivo); solitamente la disposizione del testo è chiara 

e tendenzialmente i dati sono esposti in modo ordinato (Ferrari & Zampese, 2000, pp. 465-

477); la suddivisione del manuale in parti (sezioni, capitoli, paragrafi) è spesso data dai sotto-

temi che derivano dal tema principale ed è esplicitata nell’indice; il cambiamento di 

capoverso è solitamente dovuto al passaggio ad un nuovo tema (posto allo stesso livello di 

quello precedente) o al passaggio ad un brano di testo che introduce un movimento logico 

diverso, per esempio di consecuzione, di opposizione o di motivazione; l’organizzazione di un 

paragrafo o di un capoverso è spesso esplicitata da connettivi di dispositio (come “in primo 

luogo”, “in secondo luogo”, “infine”, ecc.) o da numerazioni.  

Oltre ai tratti tipici del testo espositivo, i libri di matematica delle scuole medie presentano 

anche tratti descrittivi (si pensi per esempio alla descrizione di un oggetto matematico), tratti 

logico-argomentativi (che coincidono quasi sempre con spiegazioni e dimostrazioni di 

affermazioni riguardanti proposizioni matematiche) e, in alcuni rari casi, tratti narrativi (si 

pensi ad esempio all’utilizzo di dialoghi tra personaggi per introdurre un tema). Nonostante 

l’accostamento di tratti di tipi diversi di testo, i libri di matematica delle scuole medie si 

considerano testi espositivi, perché i tratti espositivi prevalgono in quantità e in consistenza 

sugli altri.  
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A livello formale, i testi scolastici di matematica (ma anche i testi scolastici in generale) si 

servono di espedienti grafici per indirizzare visivamente il destinatario del testo sui concetti 

più rilevanti. In particolare, si utilizzano la disposizione del testo nella pagina, i caratteri, il 

corsivo, il grassetto, la sottolineatura, colori diversi, simboli e icone. Dal punto di vista 

strettamente linguistico (lessicale), in tali testi sono presenti numerosi termini tecnici specifici 

della materia di studio. Dato lo scopo divulgativo dei testi, però, i tecnicismi sono solitamente 

accompagnati da spiegazioni. A tal proposito è opportuno sottolineare quanto affermato da 

D’Amore, cioè che non è possibile scindere il linguaggio specifico della matematica dalla 

matematica, perché esso è parte integrante della materia e, anzi, va studiato dagli allievi della 

scuola media (D’Amore, 2000, p. 7). Un’altra caratteristica, a livello pragmatico, di questi 

testi è la tendenza ad esplicitare gli atti linguistici, che vengono introdotti con dei connettivi 

specializzati. In questo modo diventa chiaro se si tratta di una motivazione (per cui viene 

usato per esempio il connettivo infatti), di una riformulazione (per cui si può utilizzare cioè, 

ossia, ovvero), di un’esemplificazione (per cui si usa tipicamente per esempio), ecc.: il lettore 

non deve occuparsi di ricostruire la relazione logica, in modo da potersi concentrare 

unicamente sul contenuto del testo. Oltre ad esplicitare gli atti linguistici a livello logico e 

compositivo, i testi scolastici di matematica talvolta esplicitano specificamente anche il valore 

illocutivo di un atto: ovvero prima di una domanda compare il sostantivo domanda, prima di 

una risposta compare il sostantivo risposta, prima di un esempio compare il sostantivo 

esempio, e così via.   

 

3.2. La storia della logica matematica 
 

Nella mente umana sono radicati i concetti di verità e di falsità, e la logica studia la 

distinzione tra l’uno e l’altro concetto, servendosi dell’argomentazione.  

La logica è una disciplina che risale all’antichità e ha origine in due regioni culturali: 

l’Occidente e l’India. In questa sede viene trattata unicamente la logica occidentale, che nasce 

nella cultura ellenica e diviene una disciplina autonoma e completa nel IV secolo a.C. con 

Aristotele di Stagira (384-322 a.C.). La logica descritta dallo Stagirita è bivalente, cioè 

prevede che gli enunciati siano o veri o falsi e non entrambe le cose. Si noti che sono 

considerate unicamente le espressioni dichiarative, perché per gli altri tipi di espressioni (per 

esempio, per le preghiere) non è possibile attribuire un valore di verità. Aristotele introduce il 

concetto di sillogismo, su cui fonda tutta la sua logica. Un sillogismo è costituito da una 

premessa maggiore, una premessa minore e una conclusione. Ecco un esempio:  
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2) Tutti i vertebrati sono animali. Tutti gli scoiattoli sono vertebrati. Tutti gli scoiattoli 

sono animali. 

 

Si distinguono quattro figure di sillogismi, ciascuna delle quali si suddivide in tipi, ma in 

questa sede non si approfondisce ulteriormente la questione, che esulerebbe dal quadro 

teorico mirato.  

Un’altra forma di logica, contemporanea a quella aristotelica, è la logica megarico-stoica, che 

consiste essenzialmente in quella che oggi chiameremmo la logica degli enunciati. Essa, a 

differenza dell’analisi per sillogismi, non classifica gli enunciati in universali (in cui si 

afferma qualcosa di valido in tutti i casi) e in particolari (in cui si afferma qualcosa che è 

valido in alcuni casi) e tratta l’enunciato senza occuparsi della sua struttura interna. Inoltre, si 

basa sui seguenti cinque assiomi: 1) se il primo il secondo, ma il primo, dunque il secondo; 2) 

se il primo il secondo, ma non il secondo, dunque non il primo; 3) non contemporaneamente il 

primo e il secondo, ma il primo, dunque non il secondo; 4) o il primo o il secondo, ma il 

primo, dunque non il secondo; 5) o il primo o il secondo, ma non il secondo, dunque il primo. 

Si noti che gli operatori logici utilizzati corrispondono ai quattro moderni operatori 

“negazione”, “implicazione”, “congiunzione” e “disgiunzione esclusiva”.  

Il tramonto dell’Antichità e l’inizio del Medioevo sono periodi caratterizzati dalla produzione 

di innumerevoli commenti della logica aristotelica, mentre gli spunti innovativi sono pochi. È 

solo dopo il Mille che la logica riprende creatività, con la diffusione della logica scolastica. In 

particolare, vi è una grande attenzione per le argomentazioni, che raggiungono elevati livelli 

di sottigliezza e astrazione, e cresce l’interesse per lo studio delle leggi della logica deduttiva. 

Tre importanti logici di questo periodo sono Pietro Ispano (1210 circa-1277), che compone il 

trattato Summulae Logicales, Raimondo Lullo (1232-1316), autore dell’Ars Magna, e 

Giovanni Duns Scoto (1265 circa-1308), noto per le sue minuziose analisi delle opere di 

Aristotele sulla logica.   

Il periodo successivo, ovvero quello umanista, rappresenta uno dei momenti storici più 

importanti per la logica, in quanto avviene una svolta radicale. Tra le figure più importanti di 

questo periodo risalta anzitutto quella di Renato Cartesio (1596-1650), che alla logica formale 

tradizionale astratta sostituisce la sua logica basata sulla matematica. Egli osserva: “Le lunghe 

catene di semplici e facili ragionamenti mediante i quali i geometri sono soliti raggiungere le 

conclusioni delle loro dimostrazioni più difficili mi hanno condotto a immaginare che tutte le 

cose della cui conoscenza è capace l’uomo sono mutuamente connesse allo stesso modo” 

(Bagni, 1997, p. 50, volume 3, traduzione in Kline, 1991, I, p. 357).  
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Se Cartesio si limita a sostituire i metodi della logica con quelli della matematica, a 

matematizzare in modo significativo la logica è Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), 

che propone una completa reinterpretazione della logica basata sulla matematica. Come 

sottolineano D’Amore e Matteuzzi (1975, p. 26), Leibniz abbandona il criterio dell’evidenza 

immediata e imposta il raggiungimento della verità al termine di un processo analitico 

matematico.  

Una delle idee leibniziane più brillanti è quella di applicare il calcolo combinatorio alla 

sillogistica aristotelica. Ecco un esempio:  

 

“uomo = animale razionale”, dove “animale” = 2 e “razionale” = 3; allora “uomo = 2 ∙ 3 = 6”.  

 

L’esempio proposto riguarda il calcolo intensionale, in cui l’uomo è inteso come un animale 

con una qualità aggiunta, la razionalità. In alternativa è possibile utilizzare il calcolo 

estensionale, in cui considerare l’uomo un animale razionale significa considerare l’insieme 

“uomo” come intersezione dell’insieme “animale” e dell’insieme “razionale”.  

Nonostante gli straordinari risultati raggiunti da Leibniz con questo suo modello innovativo, 

né lui né altri riescono a ricondurre l’intero pensiero umano ad un numero finito di 

manipolazioni matematiche. La ricerca di quella che lui chiama la “caratteristica universale”, 

dunque, fallisce, ma rappresenta al contempo un prezioso contributo nel campo della logica. 

Si può affermare, infatti, che dai suoi studi nasce e si sviluppa l’attuale logica matematica.  

Il tassello successivo nella storia della logica è posto dai pensatori inglesi Augustus De 

Morgan (1806-1871) e George Boole (1815-1864). Da una parte, De Morgan intuisce che i 

limiti del parlato non corrispondono appieno ai limiti del pensiero3 e sente la necessità, 

quindi, di introdurre un suo sistema simbolico, che utilizza per reinterpretare i sillogismi 

aristotelici: cosa che riesce a fare solo parzialmente. Dall’altra parte, Boole tenta di 

generalizzare la sillogistica e grazie al lavoro precedente di De Morgan riesce in tale intento. 

Tuttavia, il suo lavoro rivela presto dei limiti: il suo calcolo tratta di classi, cioè di estensioni 

di concetti, e non ha i mezzi per trattare di significati. In particolare, i quantificatori “tutti” e 

“qualche” sono introdotti come operazioni sulle classi. Per esempio, l’affermazione: “qualche 

(elemento di) A è (elemento di) B” viene interpretata nel senso insiemistico “A ∩ B ≠ ∅”. Il 

tedesco Gottlob Frege (1848-1925), al riguardo, offre un prezioso contributo, che permette di 

esplicitare tutti i significati. Così in quella che viene detta la logica dei termini l’affermazione 

                                                            
3 Nell’antichità, invece, sia per “pensiero” e sia per “parola” veniva utilizzato il termine “logos”, perché si credeva che coincidessero 
totalmente.  
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sopraccitata viene interpretata nel modo seguente: (∃ x) (x ∈ A → x ∈ B)4. In questo caso 

l’esistenza di un elemento x viene esplicitata. Frege sottolinea anche l’importanza del segno 

“=” nell’ambito della logica. Si può dire che con Frege la logica raggiunge uno stadio di 

sviluppo avanzato, ma la simbologia da lui utilizzata è scomoda e poco chiara. È il torinese 

Giuseppe Peano (1858-1932) ad elaborare una simbologia chiara ed esaustiva, che in poco 

tempo raggiunge una vasta diffusione. Alcuni dei simboli da lui adottati coincidono con quelli 

che vengono utilizzati oggi: 

=     ⊃     ⊂     ∩     ∪     –     ∨     ∧  

Peano vede la logica come una premessa allo studio della matematica.  

Un altro studioso della logica è Bertrand Russell (1872-1970), il quale si occupa 

principalmente delle antinomie semantiche e logiche. Per quanto concerne le antinomie 

semantiche, Russell lavora per esempio sul famoso caso dell’antinomia del mentitore5, mentre 

per quanto riguarda le antinomie logiche, lo studioso inglese rileva la presenza di 

un’antinomia logica nella definizione di insieme normale data da Frege6. Per ovviare a tale 

problema Russell e Alfred North Whitehead (1861-1947) introducono una suddivisione 

gerarchica degli enti logico-matematici in tipi e, per evitare definizioni basate su circoli 

viziosi, creano un’ulteriore suddivisione in ordini. L’impostazione elaborata da Russell e 

Whitehead, però, si rivela complicata e non del tutto efficace.  

Le scuole principali di logica matematica che si sviluppano tra il XIX e il XX secolo sono il 

logicismo, il formalismo e l’intuizionismo. Il logicismo accomuna i nomi di Leibniz, Frege e 

Russell e si riassume nel tentativo di ricondurre l’intera matematica alla logica. Il formalismo, 

invece, ha come esponente principale David Hilbert (1862-1943) e consiste nel tentativo di 

fondare ogni teoria matematica su un insieme di assiomi (aventi determinati requisiti), da cui 

dedurre i risultati. Come il logicismo, anche il formalismo ha dei limiti: in particolare, Kurt 

Gödel (1906-1978) mostra come non sia dimostrabile la non contraddittorietà di un sistema 

servendosi solo dei mezzi del sistema stesso. Infine, l’intuizionismo, il cui esponente 

principale è Luitzen Brouwer (1881-1966), considera priva di senso l’idea che un ente possa 

contenere i risultati di un processo generativo: nell’ente bisogna, dunque, considerare 

unicamente il processo, mentre i risultati sono potenzialmente infiniti.        

In conclusione Alfred Tarski (1902-1983), uno dei massimi studiosi contemporanei della 

logica, fornisce un’interpretazione del concetto di verità basandosi sulle spiegazioni della 

letteratura filosofica, in particolare sulla seguente affermazione di Aristotele: “Dire di ciò che 

                                                            
4 La simbologia utilizzata è quella moderna.  
5 La situazione più semplice è offerta dall’uomo che dice “sto mentendo”; se egli mente, dice la verità, e viceversa.  
6 L’antinomia consiste nel seguente fatto: se l’insieme degli insiemi normali è normale, allora non contiene sé stesso e, quindi, non è 
normale; se l’insieme degli insiemi normali non è normale, allora contiene sé stesso e, quindi, è normale.  
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è che non è, o di ciò che non è che è, è falso, mentre dire di ciò che è che è o di ciò che non è 

che non è, è vero” (Bagni, 1997, p. 113, volume 3, cit. in Tarski, 1969). Lo studioso moderno 

osserva che tale definizione è corretta ma incompleta dal punto di vista formale: essa non è 

abbastanza generale, perché si riferisce soltanto a proposizioni che affermano qualche cosa di 

un certo soggetto e in molti casi non è possibile far rientrare proposizioni in tale schema 

(senza modificarne il senso). Tarski fa riferimento ad esempi concreti: qui di seguito se ne 

propone uno. Anzitutto, è necessario scegliere una lingua di riferimento, in questo caso si 

sceglie la lingua italiana. Si consideri la seguente proposizione: “la neve è bianca”. Seguendo 

lo schema di Aristotele, si può dire che l’affermazione è vera se e solo se la neve è bianca, 

mentre l’affermazione è falsa se e solo se la neve non è bianca. Generalizzando tale struttura 

si ottiene che  

“p” è vera se e solo se p 

 

ma se p dovesse contenere la parola “vero” (come nel caso: “è vero che la neve è bianca”) si 

formerebbe un circolo vizioso e, quindi, non sarebbe accettabile come definizione di verità. È 

dunque necessaria una serie di premesse in modo che si possa fornire una corretta definizione 

del concetto di verità.  

Tarski si occupa anche di tante altre questioni concernenti il linguaggio e la logica, ma in 

questa sede non verranno trattate perché esulano dal tema principale.   

 

3.3. La logica nella didattica della matematica  
 

La logica a scuola viene utilizzata implicitamente in tutte le materie. Nella matematica, però, 

vi sono delle sue manifestazioni esplicite. Nasce, dunque, spontaneamente una domanda: 

quando introdurre il linguaggio della logica a scuola? La risposta è semplice: quando se ne 

sente l’esigenza. Gli elementi logici più tipici utilizzati nella matematica alle scuole medie 

sono i connettivi (per esempio “e” oppure “o”) e i quantificatori (come “tutti” o “nessuno”). 

Si tratta di elementi già noti agli allievi prima di qualsiasi introduzione al linguaggio della 

logica, perché sono anche elementi linguistici di uso quotidiano. Tuttavia, nel processo 

graduale dell’appropriazione del linguaggio della matematica, gli allievi devono affrontare 

alcune sfide. Si consideri il presupposto che la logica si manifesta principalmente attraverso 

due modalità: la lingua naturale e i simboli. Nel primo caso, gli ostacoli che potrebbero 

emergere riguarderebbero eventuali incomprensioni concettuali e/o riadattamenti tra 

significato e significante. Nel secondo caso, invece, oltre a tali ostacoli ve ne sarebbe un altro 

assai ingombrante: la traduzione dal codice simbolico al linguaggio naturale e viceversa. Da 
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qui nasce l’incapacità di interpretare formule e simbolismi, che spesso per gli allievi 

rimangono semplici segni da imparare. I simboli in matematica sono strumenti molto potenti, 

che permettono di sintetizzare il pensiero e strutturare i vari passaggi logici con chiarezza. 

Cognitivamente, l’utilizzo di simboli richiede una doppia competenza: quella concettuale 

(astratta) e quella, appunto, simbolica, legata al codice in uso. Questo doppio sforzo spiega le 

frequenti difficoltà da parte degli allievi nell’appropriarsi dei concetti astratti (ovvero concetti 

che non hanno referenti concreti nella realtà) e del simbolismo della logica. Per quanto 

concerne la competenza concettuale, è necessario considerare che i concetti sono categorie 

potenzialmente infinite che si suddividono in famiglie, le quali possiedono ciascuna una 

definizione precisa all’interno della disciplina di studio. Tali definizioni tendono ad escludere 

la presenza di varie sfumature semantiche, tipica invece nelle nozioni di senso comune. La 

definizione in campo scientifico cerca infatti di essere assiomatica, cioè rigorosa e precisa. Per 

quanto riguarda la competenza simbolica, bisogna tener presente che il linguaggio matematico 

è un’estensione del linguaggio naturale che comprende alcuni simboli esplicitamente definiti. 

Più precisamente, un unico simbolo corrisponde solitamente ad un’unica famiglia di concetti 

e ciascuna famiglia di concetti possiede una definizione. Le due competenze, quella 

concettuale e quella simbolica, sono dunque strettamente legate, perché si riferiscono allo 

stesso contenuto semantico.   

 

3.4. Il testo e la sua dimensione logica 
 

In linguistica testuale, quando si parla di testo si può intendere sia una produzione scritta, sia 

una produzione orale: in questa sede si considera unicamente il testo scritto. Esso può 

consistere in un’interiezione (come “ah!”), in un nome (per esempio scritto su un cartello), in 

un avverbio olofrastico (per esempio la risposta “sì” a una frase interrogativa); oppure esso 

può essere formato da una sola frase (nel senso classico della parola), da due o più frasi 

oppure da un numero molto elevato di frasi (come nel caso di un romanzo o di un saggio).  

Il testo è per definizione “un’unità semantica unitaria, continua e progressiva” (Ferrari, 2019, 

p. 22): unitaria, in quanto un testo può essere ricondotto a uno o più nuclei di significato 

fondamentali; continua, perché i significati espressi in un testo sono collegati tra di loro; 

progressiva, in quanto ogni unità del testo arricchisce, modifica o annulla ciò che è stato 

comunicato in precedenza. La natura semantica del testo è implicita ed è veicolata 

esplicitamente da forme e strutture linguistiche. Sta all’interprete far interagire le indicazioni 

della lingua con le proprie conoscenze enciclopediche o con conoscenze contestuali per 
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ricostruire i significati impliciti: si tratta di una procedura cognitiva che spesso comporta un 

alto carico inferenziale.  

In base agli studi della linguistica testuale, il testo si organizza all’interno di più dimensioni 

semantiche: quella logica, quella referenziale, quella di dispositio, quella dell’alternanza di 

voci nel discorso ecc. In questa sede, però, viene considerata unicamente la dimensione 

logica, perché le altre esulano dal quadro teorico del presente lavoro.  

Sul piano logico, le unità del testo sono collegate tra di loro da relazioni che danno continuità 

semantica al testo. Tali relazioni, inoltre, creano delle vere e proprie architetture testuali, che 

si realizzano in raggruppamenti e in gerarchie di tipo semantico. Le relazioni logiche nel testo 

possono essere implicite – nel qual caso vanno ricostruite inferenzialmente dall’interprete – 

oppure possono essere esplicite, cioè segnalate dalla lingua attraverso l’utilizzo di dispositivi 

di varia natura. Il dispositivo più frequentemente usato è il connettivo. Esso è una parola o una 

locuzione specializzata, appunto, nell’unire varie parti di testo esplicitando relazioni logiche, 

ed è morfologicamente invariabile (Ferrari, 2019). I connettivi costituiscono una categoria 

ampia, ma sono generalmente riconducibili ai seguenti tipi: congiunzioni coordinanti (“e”, 

“o”, “ma” ecc.), congiunzioni o locuzioni congiuntive subordinanti (“quando”, “perché”, “al 

fine di” ecc.), preposizioni o locuzioni preposizionali (“per”, “a motivo di”, “in seguito a” 

ecc.), espressioni con funzione avverbiale (“comunque”, “ad esempio”, “allora”, “quindi”, 

“inoltre” ecc.).  

Le relazioni logiche della linguistica testuale qui descritte si differenziano dalla logica 

matematica per il grado di precisione del significato veicolato tramite esse: mentre le prime 

ammettono sfumature semantiche, la seconda prevede definizioni specifiche e rigorose. 

Inoltre, il connettivo della logica matematica ha un significato diverso dal connettivo della 

linguistica testuale. Più precisamente, “In logica matematica, [i connettivi sono] termini 

sincategorematici che o si premettono a un enunciato (negazione) o si interpongono fra due 

enunciati (congiunzione, disgiunzione, condizionale, bicondizionale) in modo da formare 

enunciati più complessi”7. In altre parole, in logica matematica sono connettivi tutti quegli 

elementi linguistici che non hanno un significato di per sé, ma che lo acquistano in 

riferimento al contesto in cui sono inseriti, modificando così il significato del contesto stesso. 

Essi rappresentano nuclei concettuali logici, i quali tipicamente strutturano il pensiero 

matematico e per questo si ritrovano nei testi matematici. L’analisi proposta nel presente 

lavoro verte proprio su tali particelle.  

 

                                                            
7 Connettivo. Treccani. http://www.treccani.it/enciclopedia/connettivo/ (consultato il 03.01.2020). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/connettivo/


                                                                                                                                                  Elisa Tekin 

14 
 

3.5. Concezioni di enunciato 
 

3.5.1. L’enunciato in linguistica testuale vs. l’enunciato in logica degli enunciati 
 

Se si osserva in modo più approfondito la sostanza semantica del testo, si nota che essa si 

distribuisce in unità gerarchicamente organizzate e tra di loro collegate. Più precisamente, la 

linguistica testuale considera la seguente gerarchia: un intero saggio, un testo scolastico o un 

romanzo si articola in capitoli; a loro volta, i capitoli si suddividono in paragrafi; i paragrafi 

sono composti solitamente da un paio di capoversi; ciascun capoverso coincide con uno o più 

raggruppamenti di enunciati detti movimenti testuali. L’enunciato è “l’unità di riferimento del 

testo” (Ferrari, 2019, p. 34) e nella maggior parte dei casi si tratta dell’equivalente semantico 

del concetto sintattico di frase. L’enunciato assume due funzioni, una illocutiva e una di 

composizione testuale. A livello illocutivo, un enunciato può essere un’asserzione, un ordine, 

una domanda, un’offerta, una promessa, un rifiuto ecc. A livello di composizione testuale, un 

enunciato stabilisce una certa relazione logica con l’enunciato o gli enunciati che lo seguono o 

che lo precedono. La segmentazione di un testo in enunciati si basa solitamente sulla 

punteggiatura: vi è un confine di enunciato a ogni punto fermo, due punti, punto interrogativo, 

punto esclamativo, parentesi tonde, puntini di sospensione a fine frase. Per gli altri segni 

interpuntivi (virgola, punto e virgola, lineette doppie, lineetta singola), invece, la situazione è 

meno netta: bisogna considerare il singolo caso. 

La logica degli enunciati (o proposizionale) consiste nella traduzione in linguaggio logico di 

enunciati appartenenti alla lingua naturale. Si parte sempre, quindi, da una determinata lingua 

naturale di riferimento: in questo caso, dall’italiano. La concezione di enunciato della logica 

degli enunciati è diversa da quella della linguistica testuale. In logica degli enunciati si 

considera enunciato ogni espressione linguistica per la quale ha senso domandarsi se è vera o 

falsa e la si indica con una lettera dell’alfabeto scritta in maiuscolo. Si dice connettivo 

enunciativo ogni elemento linguistico che influenza il valore di verità dell’enunciato che lo 

contiene.  

Nell’analisi che viene proposta nel presente lavoro è utilizzata la concezione di enunciato 

della linguistica testuale, perché risponde in modo più adeguato al fine dell’analisi. In questa 

sede, infatti, si vuole quantificare gli enunciati e gli elementi logici in modo separato; nella 

logica degli enunciati ciò non è sempre possibile (come si vedrà nel prossimo capitolo, alcuni 

connettivi non permettono la rappresentazione in logica degli enunciati degli enunciati che li 

contengono). Tuttavia, la definizione data dalla logica degli enunciati potrà rivelarsi utile per 

eventuali osservazioni o approfondimenti in fase di analisi qualitativa del testo. Si può dire 
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che le due concezioni si arricchiscono vicendevolmente, offrendo spunti che si originano da 

prospettive diverse.   

 

3.6. La logica degli enunciati  
 

Il presente capitolo sulla logica degli enunciati intende fornire una visione generale del suo 

approccio analitico. In logica degli enunciati, un enunciato può essere atomico o non atomico: 

nel primo caso, esso non contiene al suo interno altri enunciati e non contiene connettivi 

enunciativi; nel secondo caso, esso contiene altri enunciati e/o connettivi enunciativi.   

Si consideri i seguenti esempi: 

 

3) Mila è felice.  

4) Mila ha fame.  

5) Mila ama Tizio.  

6) Mila non ha fame.  

7) Mila ha fame e Tizio è stanco. 

8) Mila ha fame o Tizio è stanco. 

9) Se Mila ama Tizio, allora Tizio è felice.  

10) Tizio è felice se e solo se Mila ama Tizio.  

11) Tizio è felice perché Mila lo ama.  

12) Tizio è arrivato dopo che Mila è arrivata.   

 

Gli enunciati degli esempi 3), 4) e 5) sono atomici, mentre gli enunciati di tutti gli altri esempi 

non sono atomici, perché contengono altri enunciati (come nell’ottavo esempio, dove vi sono 

due enunciati: “Mila ha fame”, “Tizio è stanco”) e/o connettivi enunciativi (“non”, “e”, “o”, 

“se… (allora)…”, “se e solo se”, “perché”, “dopo che”). Un connettivo enunciativo è vero-

funzionale se il valore di verità dell’enunciato non atomico che lo contiene è totalmente 

determinato dai valori di verità degli enunciati atomici a cui il connettivo si applica. In 

riferimento agli esempi qui proposti, gli enunciati da 6) a 10) hanno connettivi enunciativi 

vero-funzionali (“non”, “e”, “o”, “se… (allora)…”, “se e solo se”, che in logica degli 

enunciati corrispondono rispettivamente a “¬”, “∧”, “∨”, “→”, “↔”). Nel caso in cui il valore 

di verità degli enunciati atomici che formano l’enunciato non atomico non determina il valore 

di verità di quest’ultimo, il connettivo enunciativo utilizzato non è vero-funzionale. Si 

consideri di nuovo l’esempio 12), qui di seguito riproposto con gli enunciati atomici che lo 

compongono:  
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13) Tizio è arrivato dopo che Mila è arrivata. 

a) Tizio è arrivato. 

b) Mila è arrivata.  

 

Se a) e b) sono entrambi falsi, allora 13) è falso, ma se a) e b) sono entrambi veri, allora non è 

possibile determinare se 13) sia vero o falso. Si conclude, dunque, che “dopo che” non è un 

connettivo vero-funzionale.  

La rappresentazione degli enunciati dell’italiano in logica degli enunciati è schematica e 

prevede innanzitutto l’identificazione degli enunciati atomici, in secondo luogo la sostituzione 

di ciascun enunciato atomico con una lettera (che rimane la stessa se il contenuto è lo stesso, 

mentre cambia se cambia il contenuto), poi la sostituzione dei connettivi vero-funzionali 

dell’italiano con gli equivalenti connettivi del simbolismo logico e, infine, la decisione di 

collocare eventuali parentesi nel testo di logica degli enunciati in base alla struttura degli 

enunciati in italiano. Si noti che per le frasi ellittiche viene mantenuta la lettera dell’enunciato 

a cui si riferisce l’ellissi. Inoltre, si consideri i seguenti casi: 

 

14) Mila ha fame e Tizio è stanco.  

15) Mila e Tizio mangiano. 

16) Mila e Tizio sono compatrioti.  

 

In 14) “e” è un connettivo enunciativo. In 15) e in 16), invece, “e” congiunge due nomi; 

tuttavia, si può fare il seguente ragionamento: in 15) è possibile sostituire l’enunciato con gli 

enunciati coordinati “Mila mangia e Tizio mangia” e, quindi, si può ricondurre questo caso al 

caso in 14). Provando a fare lo stesso procedimento in 16), si nota che non funziona (“Mila è 

compatriota e Tizio è compatriota” non ha senso) e, dunque, l’enunciato in questione non può 

essere rappresentato in logica degli enunciati come P ∧ Q, dove P rappresenterebbe il primo 

enunciato atomico e Q il secondo. In generale, la rappresentazione in logica degli enunciati ha 

dei limiti. Per esempio, si può escludere a priori la rappresentazione di qualsiasi enunciato 

dell’italiano che contenga un connettivo enunciativo non vero-funzionale. In aggiunta, la 

validità di una conclusione in italiano e la validità della stessa conclusione in logica degli 

enunciati non coincidono sempre. Ecco un esempio: 

 

17) Gianni è scapolo. Dunque, Gianni non è sposato (Zucchi, 2009-2010, p. 29).  
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La conclusione in italiano nell’esempio riportato è valida. Se, invece, si volesse rappresentare 

17) in logica degli enunciati, si avrebbe P → ¬ Q (dove P è “Gianni è scapolo” e Q è “Gianni 

è sposato”) e la conclusione non sarebbe valida, perché manca un nesso tra i valori di verità di 

P e Q. Infatti, “scapolo” e “non sposato” si equivalgono in italiano, mentre in logica degli 

enunciati sono espressioni diverse. Si può osservare, dunque, che la forma linguistica 

utilizzata è determinante in logica degli enunciati, mentre in italiano non lo è per forza. Più 

generalmente, se la conclusione è valida in logica degli enunciati, è valida anche in lingua 

italiana, mentre il contrario non funziona sempre.  

Si consideri ora il seguente esempio: 

 

18) Il governo cadrà e il primo ministro andrà in galera se non cambia la legge sui processi 

(Zucchi, 2009-2010, p. 17).  

 

L’enunciato in italiano qui proposto è ambiguo. Infatti, se si denomina P l’enunciato atomico 

“il governo cadrà”, Q l’enunciato atomico “il primo ministro andrà in galera” e R l’enunciato 

atomico “non cambia la legge sui processi”, vi sono due possibili rappresentazioni in logica 

degli enunciati: 1) R → (P ∧ Q); 2) P ∧ (R → Q). In generale, l’ambiguità in italiano è 

risolvibile con l’aggiunta di segni di punteggiatura, ma se – come nel caso proposto – questi 

dovessero mancare, in logica degli enunciati bisognerebbe fornire tutte le versioni possibili 

del costrutto.     
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4. Domande e ipotesi di ricerca 
 

 

4.1. Domande di ricerca 
 

Alla luce degli elementi osservati e delle possibili implicazioni didattiche, le domande di 

ricerca sono le seguenti:    

 

1) Quale uso della logica viene implementato nei libri di testo di matematica della scuola 

media ticinese?  

 

2) Qual è la forma di manifestazione più frequente della logica nei libri di testo di 

matematica della scuola media ticinese?   

 

4.2. Ipotesi di ricerca 
 

Le ipotesi di ricerca relative alle domande di ricerca sono le seguenti:    

 

1) La logica è presente in grande quantità nei libri di testo di matematica della scuola 

media ticinese. Ciò è inevitabile, perché per esprimere la matematica è necessario 

utilizzare il linguaggio matematico, e tale linguaggio si serve del linguaggio della 

logica. Inoltre, il tipo testuale in cui rientrano i libri di testo di matematica per le 

scuole medie – ovvero il tipo espositivo – si compone tipicamente di parti esplicative e 

parti argomentative, le quali sono luoghi prediletti di manifestazione del linguaggio 

logico.  

Nei testi in questione la logica si manifesta in due forme diverse: il simbolismo logico 

e la lingua naturale. Se si considera il fatto che i libri sono destinati a ragazzi 

adolescenti che stanno costruendo il proprio sapere, è facile capire che le due forme 

devono coesistere nel testo. Infatti, l’utilizzo esclusivo del simbolismo logico non 

sarebbe possibile, perché verrebbe a crearsi un testo estremamente complicato che 

richiederebbe un grande sforzo di decodifica non adeguato a ragazzi adolescenti. 

Viceversa, l’utilizzo esclusivo della lingua naturale non sarebbe una soluzione 

ammissibile, perché gli allievi dovrebbero man mano appropriarsi del linguaggio 

specialistico della matematica, che include anche il simbolismo logico.        
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2) La logica nei libri di testo di matematica della scuola media ticinese si manifesta 

maggiormente attraverso la lingua naturale. Il simbolismo è ridotto al minimo 

indispensabile, in quanto per essere compreso richiede uno sforzo cognitivo maggiore 

rispetto allo sforzo per la comprensione della lingua naturale. Questo vale 

specialmente per gli allievi di scuola media, la cui esperienza con il simbolismo logico 

è minima. Di conseguenza, tale codice è distante dalla realtà adolescenziale, mentre la 

lingua naturale è molto più vicina al mondo dei giovani ragazzi, i quali nella fase di 

crescita in cui si trovano passano molto tempo a socializzare, utilizzando come mezzo 

di comunicazione principale, appunto, la lingua naturale.  
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5. Quadro metodologico 
 

 

5.1. Testi considerati per l’analisi 
 

L’analisi riguarda i seguenti sette volumi (in lingua italiana): Base matematica 1, Base 

matematica 2, Dimensione matematica I, Dimensione matematica II, Dimensione matematica 

III, Atolli matematici 1, Atolli matematici 28. Di essi sono state estrapolate unicamente le parti 

che riguardano, all’interno dell’ambito geometrico, i poligoni.   

 

5.2. Tipo di ricerca  
 

La ricerca che si propone nel presente lavoro di diploma è di tipo idiografico: si tratta di 

un’analisi del linguaggio logico presente nei testi matematici appartenenti esclusivamente alla 

realtà della scuola media ticinese.  

 

5.3. Metodologie e strumenti per l’analisi della logica matematica 
 

L’analisi della logica matematica nel corpus di testi selezionato viene svolta su due livelli, 

quello quantitativo e quello qualitativo. Dal punto di vista quantitativo, viene colta la 

frequenza delle manifestazioni della logica matematica nei testi analizzati sia rispetto al totale 

delle parole, sia in termini di distinzione tra forme simboliche e forme linguistiche della 

logica. Dal punto di vista qualitativo, vengono indagate le funzioni di elementi linguistici 

logici e simboli logici utilizzati nei libri di testo considerati. Dopo l’analisi viene esposta una 

conclusione, che può essere vista come una risposta alle domande di ricerca del presente 

lavoro e come una rielaborazione di quanto osservato.  

Il metodo di ricerca utilizzato permette di capire come e con quale frequenza la logica è 

presente nei libri di testo di matematica delle scuole medie ticinesi. Gli strumenti utilizzati per 

l’aspetto quantitativo dell’analisi sono i concetti statistici di frequenza assoluta e frequenza 

relativa. L’analisi qualitativa viene svolta in base al quadro teorico della linguistica testuale, 

della logica degli enunciati e del simbolismo logico, in considerazione delle scelte espresse 

nel quadro teorico.  

Dall’analisi proposta sono esclusi a priori tutti gli elementi paratestuali, come le figure, le 

immagini, le relative etichette, le tabelle, i dialoghi dei personaggi delle vignette, e così via: 

                                                            
8 Per indicazioni più specifiche sui volumi elencati, si veda la bibliografia del presente lavoro.  
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l’analisi si concentra unicamente sul registro linguistico (monologico), per poterlo esaminare 

in profondità.   

Sono esclusi dall’analisi anche formule e calcoli vari, che sono costituiti da simboli 

strettamente matematici (+, –, ∙, :, =, ≠, ∑, ecc.) e che, quindi, non rientrano nella prospettiva 

logico-matematica adottata nel presente lavoro. Allo stesso modo, eventuali formule scritte 

interamente in lingua naturale esulano dall’analisi in questione.    
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6. Analisi  
 

 

6.1. Analisi quantitativa 
 

I brani estrapolati dai sette libri di testo di matematica delle scuole medie ticinesi e che 

compongono il corpus considerato consistono in un totale di 140 pagine. Nello specifico, 18 

pagine appartengono al volume Base matematica 1, 8 pagine appartengono a Base 

matematica 2, 10 pagine sono del volume Dimensione matematica I, 16 pagine sono del 

volume Dimensione matematica II, 16 pagine appartengono a Dimensione matematica III, 42 

pagine appartengono a Atolli matematici 1 e 30 pagine sono del volume Atolli matematici 2. Il 

numero di pagine, dunque, non è suddiviso equamente rispetto ai sette volumi considerati9.  

Entrando maggiormente nel particolare, gli enunciati delle 140 pagine sono in totale 2'453. 

Questi sono composti da 24'099 parole, di cui 1'171 sono parole10 o simboli logici11. Ciò 

significa che circa il 5% di tutte le parole ha una funzione logica: si tratta di una percentuale 

importante, che dimostra quanto sia presente la logica nei libri di testo di matematica delle 

scuole medie ticinesi. Oltre agli elementi presenti in modo esplicito, poi, sono coinvolti altri 

elementi (non logici) che completano il ragionamento logico. Per avere un’idea concreta, si 

può immaginare ogni elemento logico come un nucleo e gli elementi non logici che 

completano il ragionamento come suoi satelliti. Per esempio, in “A → B” il nucleo del 

ragionamento logico è “→” e i suoi satelliti sono “A” e “B”.  

Rispetto al totale di enunciati, la percentuale di parole o simboli logici (1′171
2′453

∙ 100) è circa il 

48%. Questo vuol dire che in media si trova una particella logica ogni due enunciati. Si tratta 

di un dato che va a confermare la tesi presentata in questa sede, ovvero il fatto che nei libri 

considerati la logica è presente in grande quantità. Per avere un metro di confronto, si 

consideri il paragone con il testo narrativo Mastro-don Gesualdo di Giovanni Verga (1889): 

in esso sono presenti 138'714 parole in totale e di queste 4'394 sono parole logiche; gli 

enunciati sono in totale 16'911. In questo caso si ha circa il 3% di parole logiche sul totale di 

parole e circa il 26% di presenza di tali parole nel totale di enunciati (in media, ogni 100 

enunciati è presente una parola logica in ciascuno di 26 enunciati di essi). Come si può notare, 

le percentuali in tale esempio sono più basse (tendono a dimezzarsi) rispetto alle percentuali 

                                                            
9 Si veda l’allegato nel capitolo 9.1. 
10 Nel presente lavoro nelle “parole logiche” sono incluse anche le locuzioni logiche, in quanto nel caso di un insieme di parole che esprime 
un concetto o una relazione logica si considera la funzione logica svolta dall’insieme. Per esempio, la locuzione “di conseguenza” è 
considerata una parola logica (e come tale è stata conteggiata), in quanto esprime il significato di conseguenza.  
11 Si veda anche qui l’allegato nel capitolo 9.1. 
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ottenute nei testi analizzati. Si consideri un ulteriore paragone, questa volta con un testo 

narrativo più recente, appartenente all’ambito della fantascienza: 2038: la rivolta di Francesco 

Grasso (2000). In esso vi sono 64'086 parole in totale e di queste 1'848 sono parole logiche; 

gli enunciati in totale sono 8'037. Nel presente caso si ha di nuovo circa il 3% di parole 

logiche sul totale di parole e si ha circa il 23% di presenza di tali parole nel totale di enunciati. 

Anche qui si può notare che le percentuali sono molto inferiori a quelle ottenute nei testi 

analizzati. Naturalmente, i due paragoni proposti riguardano due esempi specifici, che non 

rappresentano ogni tipo di testo e ogni realizzazione linguistica; tuttavia, in questa sede 

servono a rendere l’idea della diversa quantità di linguaggio logico in relazione ai dati emersi 

dall’analisi del corpus considerato.  

Il dato più eclatante è che delle 1'171 particelle logiche 1'169 sono espresse in parole della 

lingua naturale, mentre solo 2 sono simboli12. Questo fatto è dovuto principalmente a due 

fattori: anzitutto, e come sostenuto nella presente tesi, la lingua naturale è il canale di 

comunicazione di preferenza nel testo in questione; poi, vi sono alcune particelle logiche che 

sono comuni alla lingua naturale e che sono molto utilizzate nella quotidianità: in particolare, 

l’elemento “e”, che ha funzione copulativa. Dal punto di vista percentuale, si ha dunque il 

99,8% (circa) di elementi logici sotto forma di parole della lingua naturale contro lo 0,2% 

(circa) di simbolismo logico.  

I 1'171 elementi logici si suddividono nei seguenti otto nuclei concettuali: intersezione (˄), 

unione (˅), conseguenza (→), negazione (¬), esistenza (∃), universalità (∀), appartenenza 

(∈), estraneità (∉). Più precisamente, per il concetto di intersezione sono presenti 743 

elementi logici, che rappresentano l’assoluta maggioranza rispetto al totale; per il concetto di 

conseguenza vi sono 184 particelle logiche; per il concetto di unione compaiono 93 elementi; 

per la negazione sono presenti 85 casi; per l’esistenza vi sono 26 particelle; per il concetto di 

appartenenza compaiono pure 26 elementi; per l’universalità sono presenti 8 elementi; infine, 

per l’estraneità vi sono 6 particelle13.  

 

6.2. Analisi qualitativa  
 

Gli otto nuclei concettuali appena presentati dal punto di vista quantitativo si manifestano, dal 

punto di vista qualitativo, in varie forme14. Il concetto di intersezione viene espresso 

principalmente attraverso la particella copulativa “e” e attraverso il segno di punteggiatura “,” 

(virgola). Tuttavia, sono presenti anche altre manifestazioni, come le parole “intersezione” (o 

                                                            
12 Si veda l’allegato nel capitolo 9.1. 
13 Si veda l’allegato nel capitolo 9.2.  
14 Si veda l’allegato nel capitolo 9.3. per i dettagli su dati e forme in ciascun libro di testo considerato. 
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il verbo “intersecare” coniugato), “comune”, “con”, e i segni interpuntivi “;” (punto e 

virgola), “-” (trattino di elencazione), “(∙)” (parentesi). Ecco due esempi tratti dai testi 

analizzati:  

 

1) Un poligono che ha tutti i lati e tutti gli angoli congruenti si dice regolare (Arrigo, 

Corrent, Mainini, Marchio, 2006, p. 155).  

2) Ogni poligono regolare di n lati è scomponibile in n triangoli isosceli aventi in comune 

un vertice coincidente con il centro del poligono (Arrigo, Bollini, Corrent, Mainini, 

2007, p. 144).  

 

Il concetto di unione viene espresso principalmente tramite le congiunzioni coordinanti “o” e 

“oppure”; talvolta, anche attraverso la virgola. Si consideri i seguenti casi:   

 

3) Per definire i parallelogrammi basterebbe comunque dire che hanno i lati opposti 

congruenti, oppure che hanno i lati opposti paralleli, oppure che le loro diagonali si 

dimezzano (Arrigo, Bottani, Frapolli, Poletti, 1993, p. 140).   

4) Una tale linea può essere aperta o chiusa (Arrigo, Bertoletti, Gerber, Ghielmetti, 

1995, p. 114).  

 

Il concetto di conseguenza è quello che vanta la più grande varietà di forme15. Le principali 

sono: “di conseguenza”, “quindi”, “dunque”, “perciò”, “così”, “pertanto”, “se… (allora)…”. 

Ecco alcuni esempi significativi:  

 

5) Possiamo scrivere: 2𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 = 360° 

quindi                     𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 180°    

(Arrigo, Beretta, Frapolli, Ghielmetti, 1991, p. 118).  

6) Infatti (con riferimento alla figura a margine): poiché nel triangolo ACD vale 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 =

1800 − 𝛾𝛾 e anche 𝛿𝛿 = 1800 − 𝛾𝛾 si ha  𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 = 𝛿𝛿. Quindi 𝛿𝛿 è anche l’ampiezza 

dell’angolo BAD e perciò AD//BC (Bellini, Frapolli, Ghielmetti, Tartini, Villa, 2012, 

p. 90).   

7) Un triangolo isoscele possiede un asse di simmetria che, in particolare:  

- è bisettrice dell’angolo individuato dai due lati isometrici;  

- è l’asse del terzo lato (“base”);  
                                                            
15 Ciò potrebbe derivare dal fatto che nella quotidianità vi sono relazioni di consecuzione di vario tipo e la lingua naturale le esprime 
attraverso termini differenti (a seconda della sfumatura semantica). In ambito matematico è mantenuta la varietà di forme, ma esse esprimono 
un unico e ben preciso significato (ovvero quello di conseguenza logica).  
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- divide il triangolo in due triangoli rettangoli isometrici;  

- di conseguenza i due angoli relativi alla base sono pure isometrici  

(Bellini, Frapolli, Ghielmetti, Tartini, Villa, 2012, p. 56).  

 

La negazione viene espressa praticamente sempre tramite l’avverbio “non”. Vi sono alcuni 

rari casi in cui viene utilizzato l’aggettivo indefinito “nessuno”, mentre per la coordinazione 

di negazioni viene usata la forma “né …, né …”. Si consideri il seguente esempio:  

 

8) In un cubo si riconoscono spigoli incidenti (cioè che s’incontrano in un vertice), 

spigoli paralleli e spigoli sghembi (cioè che non sono né incidenti né paralleli) 

(Arrigo et al., 2006, p. 118).  

 

Il concetto di esistenza si manifesta attraverso forme coniugate del verbo “esistere”. Ecco un 

esempio:  

 

9) Dato un segmento AB esistono infiniti triangoli isosceli con base AB (Bellini et al., 

2012, p. 86).  

 

Il concetto di universalità viene espresso attraverso i sintagmi preposizionali “per ogni”, “ad 

ogni” e “per tutti”. Ecco due casi presenti nel corpus analizzato:  

 

10) Per ogni numero naturale 𝑛𝑛 ≥ 3 esiste un poligono regolare di 𝑛𝑛 lati (Bellini et al., 

2012, p. 58).  

11) Pensi che le osservazioni fatte siano valide per tutti i triangoli isosceli? (Arrigo et al., 

2006, p. 127). 

 

Il concetto di appartenenza si manifesta sia sotto forma di parole della lingua naturale, sia in 

forma di simbolo nei brani considerati per l’analisi. Gli unici due simboli logici presenti in tali 

testi, infatti, sono due occorrenze del simbolo di appartenenza.  

Per quanto concerne le forme linguistiche utilizzate, le più frequenti sono “appartiene” o 

“appartenente” (e le loro forme plurali); tuttavia, compaiono anche altri termini, come per 

esempio “incluso” o “inclusa”, oppure “sul” o “sulla”.   

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi significativi (tra cui i due casi di manifestazione 

simbolica presenti nel corpus):  
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12) Costruzione della perpendicolare ad una retta r, passante per un punto M appartenente 

alla retta r (Arrigo et al., 1995, p. 121).  

13) Consideriamo M come se fosse punto medio della base AB di un triangolo isoscele 

con A, B ∈ r (Arrigo et al., 1995, p. 121).  

14) Consideriamo E come se fosse il vertice di un triangolo isoscele ABE avente la base 

AB sulla retta r (Arrigo et al., 1995, p. 122).  

15) Una linea spezzata chiusa inclusa in un piano è detta poligonale. PQRST è una 

poligonale (inclusa nel piano 𝛼𝛼) […] (Arrigo et al., 1995, p. 115).  

16) Conclusione:  

viene generato un poligono regolare a condizione che l’ampiezza 𝛼𝛼 dell’“angolo al 

centro” sia contenuta un numero intero di volte nell’angolo giro, cioè se esiste un 

numero 𝑛𝑛 ∈ ℕ tale che 360°: 𝑛𝑛 = 𝛼𝛼 (Bellini et al., 2012, p. 60).  

 

L’estraneità è, in altre parole, la non appartenenza. Trattandosi della negazione 

dell’appartenenza, e quindi di un concetto composto, si sarebbe potuto pensare di farla 

rientrare nei due concetti elementari già trattati negazione e appartenenza. Tuttavia, 

l’estraneità rappresenta una casistica particolare e marcata, che merita una distinzione – 

almeno nell’ambito presente – rispetto alle altre negazioni di concetti. Nei brani analizzati 

essa si manifesta in due modi: con la negazione di appartenenza (attraverso l’abbinamento di 

“non” con una forma coniugata del verbo “appartenere” o con l’aggettivo “appartenente”) e 

con l’aggettivo “esterno”. Ecco degli esempi:  

 

17) Se nel piano consideriamo tre punti A, B, C non appartenenti alla stessa retta, i 

segmenti AB, BC e CA delimitano una superficie detta triangolo ABC (i segmenti 

AB, BC, CA fanno parte del triangolo) (Bellini et al., 2012, p. 82).  

18) Costruzione della perpendicolare ad una retta r, passante per un punto C esterno alla 

retta r (Arrigo et al., 1995, p. 122). 

 

Tutti gli esempi esposti mostrano quanto sostenuto in questa tesi, ovvero che la logica è 

largamente presente nei libri di testo di matematica delle scuole medie ticinesi, ma non si 

manifesta principalmente attraverso il proprio simbolismo, nato appositamente per esprimere 

relazioni e concetti logici: viene piuttosto privilegiata la manifestazione attraverso la lingua 

naturale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli autori dei testi sono molto focalizzati sul 

tipo di destinatari di tali libri. A leggere e interpretare i brani in questione sono giovani 

adolescenti, che non hanno molta familiarità con il linguaggio specialistico della logica e ne 
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hanno ancor meno con il suo simbolismo, mentre utilizzano quotidianamente la lingua 

naturale per comunicare e socializzare. Risulta, quindi, più facile per tali destinatari 

interpretare testi scritti in lingua naturale piuttosto che testi ricchi di simboli, che risultano 

quasi criptici.  

L’utilizzo della lingua comune permette agli allievi di concentrare le proprie forze cognitive 

soprattutto sull’interpretazione del testo, mentre la sua decodifica16 risulta più semplice. Al 

contrario, se il testo matematico destinato agli allievi fosse infarcito di simboli che si 

susseguono, richiederebbe un enorme sforzo cognitivo sia per la sua decodifica, sia per la sua 

interpretazione. In una tale situazione è molto probabile che i ragazzi falliscano 

nell’apprendere i significati espressi nel testo in modo efficace ed efficiente, sia per la 

quantità di energie richieste, sia per il fatto che la maggioranza dei simboli logici è 

sconosciuta agli allievi.  

Il largo utilizzo della lingua naturale per esprimere relazioni e concetti matematici nei testi in 

questione ha però una condizione da rispettare: deve restituire nel modo più preciso possibile i 

significati dei simboli logici che sostituisce. Si consideri il seguente caso specifico:  

 

19) Ogni poligono che ha 𝑛𝑛 vertici ha anche 𝑛𝑛 lati e viceversa (Bellini et al., 2012, p. 97).  

 

Nell’esempio riportato la relazione logica veicolata è quella bicondizionale, ovvero, a parole, 

“se e solo se” o, sotto forma di simbolo, “↔”. Tuttavia, tale connessione non viene espressa 

tramite una parola o una locuzione compatta, ma è diluita e distribuita in più elementi 

dell’enunciato e il suo significato risulta dall’interpretazione del complesso. In particolare, si 

dice che data una caratteristica del poligono (cioè quella di avere 𝑛𝑛 vertici), esso di 

conseguenza ne ha anche un’altra (ovvero quella di avere 𝑛𝑛 lati), poi si aggiunge che vale 

anche la relazione di conseguenza opposta. Le particelle che esprimono la relazione logica 

generale dell’enunciato sono “anche”, “e” e “viceversa”. Il costrutto che ne risulta ha la 

seguente forma: (A → B) ˄ (B → A), dove “A” indica la prima affermazione (“Ogni poligono 

che ha 𝑛𝑛 vertici”), “B” la seconda (“ha 𝑛𝑛 lati”), “→” indica la conseguenza (espressa da 

“anche”) e “˄” rappresenta la congiunzione coordinante copulativa “e”. Si ottiene così il 

costrutto A ↔ B, in quanto valgono contemporaneamente entrambi i sensi di conseguenza tra 

i due elementi A e B.   

Un altro caso interessante da approfondire è quello che riguarda il simbolo logico “˅”, che 

solitamente in lingua naturale corrisponde a “o” o ad “oppure”. Tale elemento negli esempi 3) 
                                                            
16 Si noti che “decodificare” un testo significa comprenderne la forma linguistica, mentre “interpretare” un testo significa comprenderne il 
contenuto. Per la comprensione generale di un testo devono avvenire correttamente entrambi i procedimenti, la sua decodifica e la sua 
interpretazione.   
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e 4), come pure nell’assoluta maggioranza dei casi presenti nel corpus analizzato, esprime una 

disgiunzione inclusiva, che nel linguaggio tecnico della logica viene indicata con il termine 

vel. Essa, come fa intuire l’aggettivo “inclusiva”, crea un’alternativa tra due (o più) elementi 

ammettendo sia il caso che si verifichi solo uno dei due e sia il caso che si verifichino 

entrambi. La sua tabella di verità, dunque, è la seguente:  

 

P Q P ˅ Q 

Vero Vero Vero 

Vero Falso Vero 

Falso Vero Vero 

Falso Falso Falso 

 

dove P e Q rappresentano due affermazioni.  

Nel corpus, però, è presente anche un caso di disgiunzione esclusiva, che nel linguaggio 

specialistico logico viene chiamata aut e viene indicata con il simbolo ˅̇. Eccolo qui riportato:  

 

20) Ogni punto di un poligono è o interno o appartenente al contorno (Arrigo et al., 2006, 

p. 140).  

 

In questa situazione viene esclusa la possibilità che i due elementi in gioco si verifichino 

contemporaneamente. In altre parole, non è ammesso il caso in cui un punto di un poligono 

sia al contempo interno e appartenente al contorno. Se si denomina R il primo elemento 

(“Ogni punto di un poligono è interno”) e si denomina S il secondo elemento (“Ogni punto di 

un poligono è appartenente al contorno”), la tabella di verità di questo caso è la seguente:  

 

R S R ˅̇ S 

Vero Vero Falso 

Vero Falso Vero 

Falso Vero Vero 

Falso Falso Falso 

 

L’unica situazione ammissibile, dunque, è quella che vede il verificarsi di solamente ed 

esattamente uno dei due elementi.  
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Dall’analisi svolta emerge un ulteriore fatto interessante che riguarda una piccola particella 

linguistica, ma che spesso assume ruoli importanti: la virgola. Essa, nei testi considerati, viene 

tipicamente utilizzata con valore copulativo. Ecco un esempio:   

 

21) Un poligono di vertici i punti A, B, C, D si può indicare con il simbolo ABCD; i suoi 

lati sono AB, BC, CD, DA (Arrigo et al., 1991, p. 105).  

 

In tale caso le virgole sottolineate potrebbero essere sostituite dalla congiunzione coordinante 

copulativa “e” (anche se ne risulterebbe un costrutto meno elegante): il significato 

dell’enunciato non cambierebbe.   

Nel corpus analizzato, però, vi sono anche dei casi in cui la virgola assume il valore di 

disgiunzione inclusiva, ovvero di unione. Si consideri l’esempio seguente:  

 

22) Possiamo perciò intuire che dividendo per esempio in cinque, sette, otto parti 

congruenti l’angolo giro al centro, potremo ottenere, sulla circonferenza stessa, i 

vertici rispettivamente del pentagono regolare, dell’ettagono regolare, dell’ottagono 

regolare (Arrigo et al., 1995, p. 126).  

 

In 22) le virgole sottolineate potrebbero essere sostituite dalla congiunzione coordinante 

disgiuntiva “o” e il significato veicolato dall’enunciato rimarrebbe invariato.  

Il doppio ruolo logico della virgola che emerge dagli ultimi due esempi presentati permette di 

fare un’osservazione interessante che riguarda questo segno interpuntivo. Si può dire che la 

virgola, nei testi considerati (ma anche più generalmente in molta scrittura contemporanea), è 

una sorta di jolly, che assorbe significati diversi a dipendenza del contesto linguistico in cui si 

trova. Ciò può accadere, perché si tratta di un elemento linguistico semanticamente povero, di 

per sé non denso di significato e molto flessibile, e quindi può essere riempito da elementi 

esterni. Questo discorso non vale, per esempio, per i due punti e per il punto fermo, che hanno 

una semantica densa e piuttosto rigida. In riferimento ai brani considerati, dunque, gli allievi 

nell’interpretare le virgole devono attingere al contesto in cui sono inserite e alle proprie 

conoscenze enciclopediche.  

Oltre alla virgola, vi sono altre particelle logiche che non hanno un’interpretazione unica. In 

particolare, in fase di analisi, dal rilevamento di elementi logici nei testi del corpus 

considerato sono stati esclusi alcuni casi, grazie ai principi della logica degli enunciati. Ecco 

due esempi di esclusione di particelle dal linguaggio della logica:  
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23) Nella figura, la distanza tra il punto 𝑃𝑃 e la retta r è la lunghezza del segmento 𝑃𝑃𝑄𝑄3 

(Arrigo et al., 2006, p. 125).  

24) Questa relazione fra lato e area del quadrato ci permette di risolvere anche il 

problema: data l’area, trovare il lato del quadrato (Arrigo et al., 1995, p. 129).   

 

In questi due casi, non ha senso considerare la congiunzione coordinante “e” come una 

copula, in quanto non aggiunge elemento ad elemento (ovvero non li accomuna). In altri 

termini, non si può parlare di intersezione di elementi. La logica degli enunciati offre un 

metodo per verificare questo fatto. Esso consiste nello scioglimento dell’ellissi di uno dei due 

enunciati dovuta alla coordinazione di elementi in due enunciati completi e a sé stanti. Per i 

due casi riportati si avrebbe:  

 

25) *Nella figura, la distanza tra il punto 𝑃𝑃 e la distanza tra la retta r è la lunghezza del 

segmento 𝑃𝑃𝑄𝑄3.  

26) *Questa relazione fra lato e fra area del quadrato ci permette di risolvere anche il 

problema: data l’area, trovare il lato del quadrato.    

  

Gli esempi 25) e 26) sono privi di senso (ciò è indicato con l’asterisco a inizio enunciato).  

 

Se, nell’ambito della presente analisi, si assume uno sguardo più generale, tenendo conto 

anche del tipo testuale in questione, si può fare qualche osservazione sulle caratteristiche dei 

testi analizzati. Essi, come emerge anche dagli esempi riportati, si distinguono principalmente 

per il taglio esplicativo che hanno (si pensi agli esempi 1), 8) e 15)), ma manifestano anche 

parti descrittive (si pensi agli esempi 4), 9) e 10)) e parti argomentative (si pensi agli esempi 

5), 6) e 7)). Per quanto riguarda l’aspetto grafico, in tutti e sette i volumi considerati il testo 

scritto si alterna con frequenza regolare a immagini e tabelle. Tuttavia, i brani appartenenti ad 

Atolli matematici 1 e Atolli matematici 2 sono più densi di scrittura rispetto ai due volumi di 

Base matematica e ai tre volumi di Dimensione matematica. L’espediente grafico 

maggiormente impiegato nei testi è il grassetto, che serve a mettere in evidenza concetti 

chiave: 

 

27) Il cerchio è una figura piana ben conosciuta. Nella Sintesi teorica trovi informazioni 

più dettagliate. Ti ricordiamo solo che la circonferenza è il contorno del cerchio, 

quindi è una linea (Arrigo et al., 2007, p. 130). 
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Il registro linguistico utilizzato è tendenzialmente colloquiale. Ecco un esempio:  

 

28) A proposito di angoli, devi ricordare una caratteristica importante di tutti i triangoli:  

la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre di 180° (corrisponde cioè a un 

angolo piatto) (Arrigo et al., 1993, p. 145).   

 

In 28) si può notare che gli autori si rivolgono al destinatario utilizzando la seconda persona 

singolare (“tu”). Le parole usate sono tutte di facile comprensione e fanno parte della lingua 

naturale quotidiana; tuttavia, nell’esempio è presente un termine che appartiene sì al parlato di 

tutti i giorni, ma in ambito matematico assume un significato specialistico: si tratta di 

“angolo”. In questo caso avviene una reinterpretazione del termine.  

In generale, nei libri di testo di matematica delle scuole medie ticinesi sono presenti alcune 

parole o locuzioni tecniche, che sono sempre accompagnate da spiegazioni. Si consideri i 

seguenti due casi:  

 

29) Rispetto ai lati distinguiamo:  

- triangoli equilateri, quelli che hanno tutti i lati congruenti;  

- triangoli isosceli, quelli che hanno almeno due lati congruenti;  

- triangoli scaleni, quelli con tutti i lati di lunghezza diversa 

(Bellini et al., 2012, p. 83). 

30) In un cubo si riconoscono coppie di facce incidenti (cioè che s’incontrano lungo uno 

spigolo) e coppie di facce parallele (cioè non incidenti) (Arrigo et al., 2006, p. 119).  
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Talvolta, insieme alle spiegazioni a parole dei termini tecnici della matematica vi sono anche 

spiegazioni visive, ovvero illustrazioni, come nel seguente caso tratto da Base matematica 2, 

pagina 59:  

 

 

 

6.3. Punti di forza dell’analisi  
 

L’analisi quantitativa permette di avere un’idea di quanto sia presente il linguaggio logico nei 

libri di testo di matematica delle scuole medie ticinesi. Il fatto che sia presente in grande 

quantità, da una parte, mostra che è strettamente collegato con la matematica e, dall’altra, 

rende attenti sul livello di difficoltà del testo che viene sottoposto agli allievi. Infatti, 

nonostante vi sia poco simbolismo logico, si tratta in ogni caso di un testo complesso, che va 

decodificato e interpretato in maniera precisa.  

L’analisi quantitativa svolta ed esposta in questo lavoro permette, inoltre, di avere un’idea di 

come si manifesti più frequentemente la logica nei volumi considerati: da quanto emerso, la 

logica si presenta praticamente sempre sotto forma di lingua naturale e quasi mai sotto forma 

di simboli logici.  
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L’analisi qualitativa permette di avere un’idea di quali relazioni e concetti logici sono presenti 

nei brani analizzati. Inoltre, mostra la distinzione tra il linguaggio puramente logico e altri 

elementi del testo non appartenenti alla logica. Infatti, dato che quest’ultima si traveste spesso 

da lingua naturale, non è sempre scontata la sua individuazione; grazie alla logica degli 

enunciati, è possibile discriminare i vari casi. L’analisi qualitativa presentata in questo lavoro 

offre anche uno sguardo generale sul tipo testuale analizzato, ovvero quello espositivo, e 

mostra i tratti tipici presenti. Emerge, infatti, che vi sono parti esplicative, che si manifestano 

per esempio quando si spiega il significato di un termine tecnico della matematica, e parti 

argomentative, che si ricollegano al concetto logico di conseguenza, largamente presente nei 

testi (vi sono 184 occorrenze: il numero più alto dopo quello delle occorrenze del concetto di 

intersezione). Anche dal punto di vista grafico i brani in questione rispondono ai canoni del 

genere a cui appartengono. Infine, vi è un tratto che, però, li rende particolari ed interessanti: 

il linguaggio di stile misto, che è una via di mezzo tra lingua colloquiale e lingua specialistica; 

questa miscela di codici ne crea uno a sé stante, che viene chiamato da alcuni studiosi 

matematici il “matematichese” (per esempio D’Amore, 1999).  

 

6.4. Limiti dell’analisi  
 

Se da una parte l’analisi proposta in questa sede si rivela un metro interessante riguardo agli 

aspetti in esame, dall’altra ha, però, dei limiti. In particolare, vi sono principalmente due 

aspetti critici. Uno, già accennato in fase di analisi quantitativa, concerne la presenza della 

congiunzione coordinante copulativa “e”, che si rivela sproporzionata rispetto alla presenza 

degli altri elementi logici. Riprendendo i dati esposti in precedenza, si può notare che 743 

elementi logici sui 1'171 totali veicolano il significato di intersezione; la maggioranza dei 743 

elementi corrisponde ad una “e”. Ciò è dovuto al fatto che la particella logica in questione ha 

un largo uso quotidiano in cui mantiene esattamente il suo significato logico; ne risulta, 

dunque, una perfetta sovrapposizione di statuto: è sia un elemento logico e sia una parola 

della lingua naturale. Su tale aspetto critico, però, è necessario fare un’osservazione a questo 

punto. Si potrebbe ipotizzare che sia proprio la presenza abbondante della congiunzione 

coordinante “e” a rendere estremamente diseguale la quantità di parole logiche rispetto alla 

quantità di simboli logici. Se si prova, però, a tralasciare dal conteggio totale tutte le 

occorrenze del concetto di intersezione (1'171 – 743 = 428), per i simboli si ottiene la 

seguente percentuale: 2
428

∙ 100 ≈ 0,47%. Si tratta anche in questo caso di una percentuale 

molto bassa. Si può concludere, quindi, che la grande disuguaglianza di presenza tra parole 

logiche e simboli logici non dipende in modo stretto dall’ampio utilizzo della congiunzione 
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copulativa “e” nei testi analizzati. Il secondo aspetto delicato dell’analisi riguarda i segni di 

punteggiatura (in particolare le virgole) che assumono un ruolo logico nei testi in questione. 

Tali segni interpuntivi sono stati conteggiati come elementi logici, ma non rientrano nel totale 

delle parole. Si tratta di una minoranza di casi, tralasciando i quali i dati non cambierebbero 

molto.   
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7. Conclusioni 
 

 

7.1. Risposte alle domande di ricerca e confronto con le ipotesi iniziali 
 

Sulla base dell’analisi è ora possibile rispondere alle domande di ricerca di questo lavoro.  

 

1) Quale uso della logica viene implementato nei libri di testo di matematica della scuola 

media ticinese? 

 

I dati emersi dalle analisi confermano l’ipotesi avanzata inizialmente: il linguaggio logico è 

molto presente nei libri di testo di matematica della scuola media ticinese. Infatti, anche se 

non si tratta di testi puramente scientifici, trattano la matematica, che ha uno suo linguaggio 

particolare. Esso si serve in parte di un altro linguaggio, ovvero quello logico, integrandolo 

nel proprio. Dal punto di vista quantitativo, il 5% di tutte le parole dei brani analizzati 

rappresenta elementi logici, che creano reti di relazioni logiche all’interno del testo. Se si 

immagina che ad ogni particella logica generalmente è associata almeno una non logica (nei 

casi di “per ogni”, “esiste” e “non”) o sono associate almeno due non logiche (nei casi di “e”, 

“o”, “di conseguenza”, “appartiene” e “non appartiene”), si nota che il ragionamento logico 

nel testo si allarga ben oltre la percentuale ottenuta. Sul totale di enunciati, in circa la metà si 

trova una particella logica: anche questo dato si pone a sostegno dell’ipotesi avanzata. 

Come previsto, i testi analizzati mostrano due forme di manifestazione della logica, ovvero la 

lingua naturale e il simbolismo logico. Le due forme, dunque, coesistono, mostrando da una 

parte che la matematica e il suo linguaggio sono legati in maniera naturale e dall’altra che la 

necessità di adattare il testo al tipo di destinatari è molto forte e ha ragioni didattiche 

profonde. Quest’ultimo aspetto permette un collegamento con la risposta alla seconda 

domanda di ricerca del presente lavoro.     

 

2) Qual è la forma di manifestazione più frequente della logica nei libri di testo di 

matematica della scuola media ticinese?  

 

I risultati dell’analisi confermano l’ipotesi avanzata riguardo a quale delle due forme della 

logica fosse quella maggiormente presente. Il linguaggio logico nei brani analizzati si serve 

principalmente delle parole della lingua naturale per manifestarsi, mentre la presenza del 

simbolismo logico è pressoché nulla. Questo esito era, appunto, atteso, ma non con un divario 
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quantitativo tra le occorrenze delle due forme così estremo. Riprendendo i dati emersi, si nota 

che dei 1'171 elementi logici totali, 1'169 sono parole della lingua naturale e solo 2 sono 

simboli logici. Questo fatto è legato a precise esigenze didattiche: anzitutto, i testi in 

questione hanno lo scopo di far apprendere i destinatari informazioni nuove, quindi 

l’esposizione deve essere tale da permettere a chi legge di concentrare le proprie forze 

cognitive sull’interpretazione del contenuto evitando dispendi energetici superflui per la 

decodifica della forma; in secondo luogo, viene considerato il fatto che i destinatari sono 

ragazzi adolescenti, per i quali non sarebbe adeguato un testo pieno di simboli che richiede un 

grande sforzo cognitivo di decodifica e d’interpretazione. Per i giovani studenti si sceglie di 

proporre testi matematici prevalentemente in lingua naturale, perché richiedono meno sforzo 

cognitivo per essere decodificati e perché sfruttano un codice utilizzato non solo a scuola ma 

anche nella sfera privata e nei momenti di socializzazione, che sono molto consistenti nell’età 

adolescenziale. Specialmente per i ragazzi di scuola media la realtà dei simboli specialistici è 

lontana e viene incontrata unicamente in ambiente scolastico: di conseguenza non si presta 

bene per una comunicazione efficace ed efficiente come vorrebbe essere quella dei libri di 

testo in questione.      

 

7.2. Possibili sviluppi di ricerca  
 

La presente ricerca si focalizza su un aspetto dei libri di testo della matematica appartenenti 

ad un contesto ben preciso, ovvero quello del Canton Ticino. Tuttavia, tale ricerca potrebbe 

essere allargata ad altri territori e realtà, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. 

Ciò permetterebbe un confronto tra i vari dati, dal quale si potrebbe trarre osservazioni utili in 

prospettiva didattica. 

Un altro possibile sviluppo di indagine potrebbe consistere nell’approfondimento di ciascuno 

degli otto nuclei concettuali logici individuati (intersezione, unione, conseguenza, negazione, 

esistenza, universalità, appartenenza ed estraneità). Per ognuno di essi si potrebbe calcolare la 

frequenza assoluta e quella relativa dei dispositivi linguistici utilizzati per capire quali siano 

più ricorrenti e quali meno, e cercare di indagarne le ragioni. Da un’analisi di questo tipo 

potrebbero risultare interessanti indicatori didattici per il miglioramento della lingua utilizzata 

nei materiali destinati agli allievi. Gli indicatori potrebbero riguardare il grado di familiarità 

per gli allievi del vocabolo utilizzato (ad esempio, “quindi” è più familiare per gli allievi 

rispetto a “pertanto”) oppure la semantica dell’elemento logico (per esempio, “per ogni” e 

“per tutti”: quale rende meglio il concetto per gli allievi?).      
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7.3. Sviluppo professionale  
 

Questo lavoro di diploma mi ha permesso di esplorare la mia professione su diversi livelli. In 

una prospettiva personale, ho potuto approfondire lo studio della logica, che da tempo è per 

me una passione. Al contempo, ho avuto l’occasione di riflettere più profondamente sulla 

forma e sul contenuto delle mie proposte didattiche, migliorandole laddove necessario (mi 

sono posta domande come: quali simboli logici sono presenti nelle mie schede? Quanti sono? 

Sono troppi? In questo determinato contesto il concetto è reso meglio dal simbolo logico o 

dalla parola logica? E così via). Ho potuto constatare che sto lavorando nella direzione giusta 

nel porre molta attenzione alla lingua utilizzata nei materiali per gli allievi. Dal punto di vista 

pedagogico, questa ricerca mi ha reso ancora più attenta sulla distanza tra la realtà dei giovani 

adolescenti e del loro modo di comunicare e il mondo dei linguaggi specialistici (in 

particolare, del linguaggio logico). Si tratta di un aspetto delicato e perciò ritengo che meriti 

molta attenzione nella quotidianità dell’insegnamento della matematica. Un linguaggio non 

naturale e che segue schemi e ragionamenti molto specifici, come nel caso del linguaggio 

logico, necessita infatti di un’introduzione cauta e graduale, e va affrontato in relazione a 

situazioni significative per gli allievi (e non come studio mnemonico). Riassumendo posso 

dire che questo lavoro mi ha permesso di lavorare su tutte e tre le relazioni del triangolo 

pedagogico:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Infine, questo lavoro ha arricchito il mio bagaglio di conoscenze sulla storia della logica 

attraverso la costruzione e la lettura di un’ampia bibliografia. In questo modo ho potuto 

costruirmi un’idea più completa sul tema della logica, venendo a conoscenza del contesto 

della sua nascita, delle dinamiche del suo sviluppo, delle varie correnti di pensiero e 

dell’evoluzione che l’ha resa quella che è al giorno d’oggi.    
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9. Allegati 
 

 

9.1. Tabelle riassuntive della logica nei vari libri di testo del corpus 
 

 Totale 
pagine 

Totale 
enunciati 

Totale parole in 
generale 

Parole o 
simboli logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

Base 
matematica 1 18 192 1’761 71 71 0 

Base 
matematica 2 8 76 1’081 31 30 1 

Dimensione 
matematica I 10 94 981 30 30 0 

Dimensione 
matematica II 16 263 2’964 119 118 1 

Dimensione 
matematica 

III 
16 204 2’166 137 137 0 

Atolli 
matematici 1 42 938 8’709 457 457 0 

Atolli 
matematici 2 30 686 6’437 326 326 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totale 
pagine 

Totale 
enunciati 

Totale parole 
in generale 

Parole o 
simboli logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

I 7 volumi 
insieme 140 2’453 24’099 1’171 1’169 2 
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9.2. Tabella della frequenza assoluta degli otto nuclei concettuali logici 
 

Simbolo logico Parola/e logiche Frequenza assoluta 

∧ “e”; “con”; “comune”; 
“intersezione”; “,”; … 743 

∨ “o”; “oppure”; “,”  93 

→ 

“di conseguenza”; “quindi”; 
“dunque”; “perciò”; “così”; 

“pertanto”; “se… (allora)…”; 
… 

184 

¬ “non” 85 

∃ “esiste”; “esistono”; … 26 

∀ “per ogni”; “ad ogni”; “per 
tutti” 8 

∈ “appartiene”; “fanno parte”; 
“sulla”; “inclusa”; … 26 

∉ “non appartenenti”; 
“esterno”; … 6 

 

 

9.3. Tabelle specifiche della logica nei vari libri di testo del corpus 
 

9.3.1. Base matematica 1 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

82 

DEFINIZIONE & 
ESERCIZI: “non 

appartenenti”; “fanno 
parte” 

4 36 2 2 0 

83 

DEFINIZIONI E 
SPIEGAZIONI 
RELATIVE & 

ESERCIZI: “e”; “con”; 
“per ogni” 

17 105 4 4 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

84 PROPRIETÀ E 
SPIEGAZIONE 
RELATIVA & 

ESERCIZI 

5 54 0 0 0 

85 DEFINIZIONI E 
SPIEGAZIONI 
RELATIVE & 

ESERCIZI 

5 70 0 0 0 

86 DEFINIZIONE E 
CONSEGUENZE: 

“esistono”; “di 
conseguenza” 

10 140 2 2 0 

87 ESERCIZI: “e” 5 41 1 1 0 

88 DEFINIZIONI E 
ESERCIZI: “;”; “-” 

14 118 4 4 0 

89 ESERCIZI: “e”; “;”; “-” 5 79 4 4 0 

90 ESPOSIZIONE DI TIPI 
DI QUADRILATERI & 

ESERCIZI: “e”; 
“quindi”; “perciò”; 

“per”; “(∙)” 

15 153 9 9 0 

91 ESPOSIZIONE DI TIPI 
DI QUADRILATERI & 
ESERCIZI: “o”; “e”; “,”; 

“per”; “(∙)” 

13 134 10 10 0 

92 ESPOSIZIONE DI TIPI 
DI QUADRILATERI & 
ESERCIZI: “(∙)”; “e”; 

“per”; “,” 

12 119 11 11 0 

93 ESPOSIZIONE DI UN 
TIPO DI 

QUADRILATERO & 
ESERCIZI: “(∙)”; “per”; 

“,”; “e” 

14 111 6 6 0 

94 DEFINIZIONI & 
ESERCIZI: “e” 

11 116 2 2 0 

 



                                                                                                                                                  Elisa Tekin 

44 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

95 ESPOSIZIONE DI TIPI 
DI QUADRILATERI & 

DEFINIZIONI 

8 75 0 0 0 

96 DEFINIZIONI & 
ESERCIZI: “e”; “,” 

12 95 2 2 0 

97 DEFINIZIONE E 
SPIEGAZIONE 
RELATIVA & 

ESERCIZIO: “e”; 
costrutto particolare per 

“↔” 

23 152 5 5 0 

98 DEFINIZIONI & 
ESERCIZIO: “e” 

7 98 4 4 0 

99 DEFINIZIONE & 
ESERCIZI: “o”; “,” 

12 65 5 5 0 

 

9.3.2. Base matematica 2 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

54 
ATTIVITÀ 

INTRODUTTIVA: “e”; 
“intersezione”; “non” 

8 85 4 4 0 

55 ATTIVITÀ 
INTRODUTTIVA 2 13 0 0 0 

56 DEFINIZIONI: “e”; “o”; 
“di conseguenza”; “(∙)” 9 120 4 4 0 

57 

INTRODUZIONE AI 
POLIGONI REGOLARI: 

“quindi”; “dunque”; 
“per”; “-” 

12 177 4 4 0 

58 

PROPRIETÀ DEI 
POLIGONI REGOLARI 
& ESERCIZI: “per ogni”; 

“esiste”; “,”; “e” 

8 118 5 5 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

59 PROPRIETÀ DEI 
POLIGONI REGOLARI 

& DEFINIZIONI & 
ESERCIZIO: “e” 

12 201 2 2 0 

60 OSSERVAZIONE & 
FORMULE: “a 

condizione che”; “se… 
(allora)…”; “esiste”; “e”; 

“pertanto”; “∈” 

10 144 8 7 1 

61 ESERCIZI: “e”; “,” 15 223 4 4 0 

 

9.3.3. Dimensione matematica I 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

136 INTRODUZIONE 
STORICA: “e”; “,” 17 383 10 10 0 

137 CLASSIFICAZIONE 
QUADRILATERI: “e” 12 85 3 3 0 

138 CLASSIFICAZIONE 
QUADRILATERI: “,” 11 49 1 1 0 

139 
CLASSIFICAZIONE 

QUADRILATERI: “e”; 
“non”; “,” 

12 89 8 8 0 

140 
CLASSIFICAZIONE 
QUADRILATERI: 

“oppure” 
4 57 2 2 0 

141 CLASSIFICAZIONE 
QUADRILATERI 3 32 0 0 0 

142 

INTRODUZIONE AI 
POLIGONI & 

DEFINIZIONI: “e”; 
“non” 

13 151 6 6 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

143 DEFINIZIONE DI 
POLIGONO 
REGOLARE 

2 18 0 0 0 

144 TIPI DI TRIANGOLI 9 50 0 0 0 

145 TIPI DI TRIANGOLI 11 67 0 0 0 

 

9.3.4. Dimensione matematica II 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

114 
INTRODUZIONE AI 

POLIGONI: “comune”; 
“o”; “e” 

7 52 4 4 0 

115 
PARTI DEL POLIGONO: 

“inclusa”; “non”; “e”; 
“non appartengono”; “,” 

16 175 9 9 0 

116 
ESERCIZIO SVOLTO: 

“e”; “non appartenga”; “di 
conseguenza” 

19 243 5 5 0 

117 PERIMETRO DEL 
POLIGONO & ESEMPI 23 76 0 0 0 

118 AREA DEL POLIGONO 
& ESEMPI: “o” 19 161 1 1 0 

119 

APPROFONDIMENTO 
SUL TRIANGOLO 

ISOSCELE: “e”; “non”; 
“perciò”; “o”; “di 

conseguenza”; “comune” 

19 241 8 8 0 

120 

APPROFONDIMENTO 
SUL TRIANGOLO 

ISOSCELE: “esistono”; 
“e”; “conseguenze”; “-”; 

“per ogni”; “non 
appartenga”; “appartenga”; 

“non” 

15 244 11 11 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

121 APPLICAZIONI DEL 
TRIANGOLO 

ISOSCELE: “o”; “e”; 
“,”; “non”; 

“appartenente”; “∈” 

17 207 11 10 1 

122 APPLICAZIONI DEL 
TRIANGOLO 

ISOSCELE: “esterno”; 
“sulla”; “e”; “,” 

10 172 11 11 0 

123 SITUAZIONI CON 
POLIGONI 

REGOLARI: “e”; 
“comune”; “non” 

26 320 8 8 0 

124 SITUAZIONI CON 
POLIGONI 

REGOLARI: “se… 
(allora)…”; “,”; “e”; 

“non”; “quindi” 

15 205 9 9 0 

125 SITUAZIONI CON 
POLIGONI 

REGOLARI: “,” 

5 93 2 2 0 

126 SITUAZIONI CON 
POLIGONI 

REGOLARI: “e”; 
“perciò”; “,”; “così” 

9 119 7 7 0 

127 PRECISAZIONI SUI 
POLIGONI 

REGOLARI: “e”; 
“dunque”; “comune” 

11 128 5 5 0 

128 PERIMETRO E AREA 
DI UN POLIGONO 

REGOLARE: “e”; “se… 
(allora)…”; “perciò”; 

“o” 

16 188 15 15 0 

129 LATO E AREA DEL 
QUADRATO: “e”; 

“se… (allora)…”; “o”; 
“quindi” 

36 340 13 13 0 
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9.3.5. Dimensione matematica III 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

104 TIPI DI TRIANGOLO: 
“comune”; “e”; “non” 13 145 6 6 0 

105 

INTRODUZIONE AI 
POLIGONI: “e”; “di 

conseguenza”; “,”; “non”; 
“comune”; “nessuna” 

16 186 18 18 0 

106 

ANGOLI DEI 
POLIGONI: “ad ogni”; 
“non”; “appartengono”; 

“con” 

10 85 5 5 0 

107 
POLIGONI REGOLARI: 

“e”; “oppure”; “,”; 
“comune” 

12 120 8 8 0 

108 
ASSI E CENTRI DI 

SIMMETRIA: “e”; “se… 
(allora)…” 

18 262 3 3 0 

109 
SUDDIVISIONE DEI 

POLIGONI IN 
TRIANGOLI 

3 28 0 0 0 

110 

CALCOLO DI AREE: 
“se… (allora)…”; “e”; 

“perciò”; “quindi”; 
“non”; “,” 

17 149 10 10 0 

111 CALCOLO DI AREE: 
“e”; “se… (allora)…”; “,” 13 147 9 9 0 

112 CALCOLO DI AREE: 
“se… (allora)…”; “e”; “,” 10 100 12 12 0 

113 

CALCOLO DI AREE: 
“non”; “e”; “se… 
(allora)…”; “di 

conseguenza”; “,” 

16 194 16 16 0 

114 CALCOLO DI 
AMPIEZZE: “e” 21 190 5 5 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

115 CALCOLO DI 
AMPIEZZE: “comune”; 

“perciò” 

6 95 6 6 0 

116 CALCOLO DI 
AMPIEZZE: “e”; 
“perciò”; “se… 

(allora)…” 

8 95 4 4 0 

117 ANGOLI DI ALCUNI 
POLIGONI: “se… 
(allora)…”; “e”; 

“quindi”; “oppure” 

14 118 13 13 0 

118 ANGOLI DI ALCUNI 
POLIGONI: “e”; 

“quindi”; “come pure”; 
“o”; “,” 

19 206 20 20 0 

119 ANGOLI DI ALCUNI 
POLIGONI: “(se)… 
allora…”; “quindi” 

8 46 2 2 0 

 

9.3.6. Atolli matematici 1 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

117 CUBO: “o”; “,”; “oppure”; 
“e”; “non” 32 274 17 17 0 

118 CUBO: “e”; “,”; “(se)… 
allora…”; “non”; “o” 32 229 14 14 0 

119 CUBO: “e”; “non”; 
“appartenente” 12 86 5 5 0 

120 CUBO: “e”; “non”; “o”; 
“così” 18 169 8 8 0 

121 

DAL CUBO AL 
PARALLELEPIPEDO 

RETTANGOLO: “e”; “o”; 
“,” 

14 191 9 9 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

122 DAL CUBO AL 
PARALLELEPIPEDO 
RETTANGOLO: “,”; 

“e” 

10 90 3 3 0 

124 
(senza 
123) 

TRIANGOLI: “e”; “•”; 
“o” 

19 154 8 8 0 

125 CLASSIFICAZIONE 
TRIANGOLI: “e”; 

“non” 

15 188 9 9 0 

126 TRIANGOLI: “e”; 
“così”; “non”; “nessuno” 

17 186 6 6 0 

127 TRIANGOLI: “e”; “di 
conseguenza”; “per 

tutti”; “o”; “se… 
(allora)…” 

31 360 9 9 0 

128 POLIEDRI REGOLARI: 
“esistono”; “e”; “se… 
(allora)…”; “non”; “o” 

23 183 11 11 0 

129 DIAGONALI: “se… 
(allora)…”; “e”; “non”; 

“oppure” 

12 177 18 18 0 

130 ANGOLI INTERNI 
DEL 

QUADRILATERO: 
“se… (allora)…”; “per 
ogni”; “•”; “nessuno”; 

“s’intersecano” 

28 206 5 5 0 

131 QUADRILATERI: “e”; 
“(se)… allora…” 

18 158 7 7 0 

132 PARALLELOGRAMMI 
E TRAPEZI: “e”; “,” 

14 99 3 3 0 

133 ASSI DI SIMMETRIA: 
“e”; “se… (allora)…”; 
“o”; “per ogni”; “non” 

16 144 28 28 0 

134 ASSI DI SIMMETRIA: 
“e”; “se… (allora)…” 

25 220 11 11 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

135 COSTRUZIONI CON 
RIGA, SQUADRA E 

COMPASSO O 
COMPUTER: “e”; 
“interseca”; “se… 

(allora)…”; “oppure”; 
“così” 

28 308 21 21 0 

136 PENTAGONI: “non”; 
“e” 

23 150 4 4 0 

137 PENTAGONI NELLO 
SPAZIO: “esiste”; “se… 
(allora)…”; “non”; “e” 

23 149 7 7 0 

139 
(senza 
138) 

ANGOLI E AMPIEZZE: 
“e”; “non”; “,” 

33 373 7 7 0 

140 PERIMETRI: “con”; 
“e”; “così”; “non”; “se… 

(allora)…”; “esiste”; 
“appartiene”; “o”; 

“comune” 

36 355 28 28 0 

141 PERIMETRI: “se… 
(allora)…”; “non”; 

“perciò”; “e” 

24 228 8 8 0 

142 PAVIMENTAZIONE: 
“e”; “o”; “non”; “,” 

20 288 12 12 0 

143 AREA: “e”; “se… 
(allora)…”; “oppure”; 

“,” 

14 218 14 14 0 

144 AREA: “e” 20 203 8 8 0 

145 AREA: “e”; “se… 
(allora)…”; “o”; “,” 

19 210 14 14 0 

146 AREA E LATO DEL 
QUADRATO: “se… 

(allora)…”; “non”; “e”; 
“così” 

22 195 6 6 0 

147 AREA: “e”; “così”; “,” 22 248 10 10 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

148 AREA (3D): “e”; “se… 
(allora)…” 

21 225 2 2 0 

149 TASSELLAZIONE: “e”; 
“di conseguenza”; “se… 

(allora)…”; “,” 

27 367 24 24 0 

150 VOLUMI: “e”; “,” 9 122 4 4 0 

152 
(senza 
151) 

ELEMENTI DI 
GEOMETRIA DEL 

PIANO: “e”; 
“appartiene”; “se… 

(allora)…” 

26 215 10 10 0 

153 ANGOLI: “se… 
(allora)…”; “e”; “,” 

24 130 6 6 0 

154 FIGURE 
GEOMETRICHE DEL 

PIANO: “o”; “e”; “non”; 
“appartenente”; “se… 
(allora)…”; “esiste” 

21 196 18 18 0 

155 FIGURE 
GEOMETRICHE DEL 

PIANO: “e”; “o”; “non”; 
“se… (allora)…”; 

“comune” 

22 223 13 13 0 

156 FIGURE 
GEOMETRICHE DEL 

PIANO: “e”; “se… 
(allora)…” 

11 129 3 3 0 

157 CLASSIFICAZIONE 
TRIANGOLI E 

QUADRILATERI: “e”; 
“non”; “quindi”; “sia… 

sia…”; “poiché” 

58 314 17 17 0 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  Elisa Tekin 

53 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

158 ELEMENTI DI 
GEOMETRIA DELLO 

SPAZIO: “se… 
(allora)…”; “e”; 
“comune”; “o”; 

“esistono”; “non” 

26 221 19 19 0 

159 ELEMENTI DI 
GEOMETRIA DELLO 

SPAZIO: “o”; 
“appartiene”; “se… 

(allora)…”; “e”; “non” 

25 152 10 10 0 

160 GRANDEZZE 
GEOMETRICHE E 

LORO MISURE: “e”; 
“;” 

32 199 7 7 0 

161 GRANDEZZE 
GEOMETRICHE E 

LORO MISURE: “e”; 
“;”; “,”; “se… allora…” 

16 177 14 14 0 

 

9.3.7. Atolli matematici 2 
 

Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

117 
ATTIVITÀ 

INTRODUTTIVA (3D): 
“e”; “,”; “se… (allora)…” 

22 272 11 11 0 

118 PRISMI 5 57 0 0 0 

119 PRISMI: “e”; “,”; “se… 
(allora)…” 17 139 6 6 0 

120 
PRISMI: “e”; “non”; “per 

ogni”; “,”; “se… 
(allora)…” 

16 180 12 12 0 

122 
(senza 
121) 

POLIGONI: “e”; “non” 13 212 9 9 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

123 LATO E DIAGONALE 
DI UN QUADRATO: 

“e”; “,”; “se… 
(allora)…” 

21 225 9 9 0 

124 VOLUME DEL 
PRISMA: “e”; “perciò”; 

“,”; “quindi” 

14 193 11 11 0 

125 PRISMI: “esiste”; “se… 
(allora)…” 

17 124 13 13 0 

126 PRISMI: “,”; “e” 20 162 6 6 0 

127 PRISMI REGOLARI: 
“e”; “,”; “non” 

39 219 18 18 0 

128 POLIGONI 
REGOLARI: “se… 

(allora)…”; “non”; “e”; 
“dunque” 

28 254 13 13 0 

129 ANGOLI: “e”; 
“esistono”; “,”; “se… 

(allora)…” 

27 191 14 14 0 

130 PI GRECO: “e”; “,”; 
“se… (allora)…”; “o”; 

“oppure”; “non” 

43 383 21 21 0 

131 PI GRECO: “e”; “,”; 
“se… (allora)…” 

18 234 10 10 0 

132 CIRCONFERENZA E 
CERCHIO: “se… 

(allora)…”; “e”; “,”; 
“appartengono”; “esiste” 

21 209 17 17 0 

133 APPLICAZIONI DEL 
CERCHIO: “e”; “,” 

16 138 8 8 0 

134 SETTORI CIRCOLARI: 
“se… (allora)…”; “e” 

17 196 3 3 0 

135 SETTORI CIRCOLARI: 
“e”; “,”; “intersezione”; 

“unione” 

27 274 17 17 0 
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Pagina Descrizione Totale 
enunciati 

Totale 
parole in 
generale 

Parole o 
simboli 
logici 

Parole 
logiche 

Simboli 
logici 

136 APPLICAZIONI 
SETTORE 

CIRCOLARE: “e” 

24 224 14 14 0 

138 
(senza 
137) 

CILINDRI: “se… 
(allora)…”; “e”; “di 

conseguenza” 

15 245 9 9 0 

139 CILINDRI: “e”; “,” 21 257 10 10 0 

140 CILINDRI: “non”; “e” 21 285 3 3 0 

141 CILINDRI: “o”; “e”; “,” 30 211 11 11 0 

142 CILINDRI: “non”; “o”; 
“,”; “e”; “unione” 

30 280 12 12 0 

144 
(senza 
143) 

POLIGONI: “non”; “e”; 
“comune”; “o”; “,”; 
“se… (allora)…”; 

“appartiene” 

31 292 16 16 0 

145 PRISMI: “o”; “se… 
(allora)…”; “non”; 

“appartenente”; 
“esistono”; “quindi”; “,”; 

“e” 

17 147 15 15 0 

146 PRISMI (SVILUPPI): 
“comune”; “se… 

(allora)…” 

25 119 2 2 0 

147 CERCHIO E 
CIRCONFERENZA: 
“e”; “se… (allora)…”; 
“appartiene”; “quindi”; 
“di conseguenza”; “,”; 

“non”; “o” 

24 267 21 21 0 

148 CERCHIO E 
CIRCONFERENZA: 

“e”; “oppure”; “o” 

28 168 7 7 0 

149 CILINDRI: “o”; “e”; “di 
conseguenza”; “non” 

39 280 8 8 0 
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