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Abstract 

Jasmine Prina 

Master of Arts in insegnamento per livello secondario I  

L’infinito matematico: un percorso storico alla scoperta dell’evoluzione del concetto.  

Relatrici: Silvia Sbaragli e Monica Panero 

Lo scopo del presente lavoro è di indagare come evolvono le convinzioni riguardo l’infinito 

matematico da parte di allievi di terza media, a seguito di un percorso sull’evoluzione storica del 

concetto. 

La raccolta dati per monitorare l’evoluzione delle convinzioni degli allievi è stata suddivisa in tre 

parti: introduzione al tema, percorso didattico e questionario finale. Per indagare le convinzioni 

iniziali, è stato progettato un questionario introduttivo. In seguito, è stato proposto un percorso 

storico didattico con l’obiettivo sia di indagare le convinzioni degli allievi riguardanti l’infinito 

matematico, sia di ampliarle. Sono dunque state proposte molteplici attività ognuna legata a un 

personaggio storico che ha dato un contributo all’evoluzione del concetto di infinito. Per concludere 

è stato ideato un questionario finale con l’obiettivo di indagare come le convinzioni degli allievi si 

siano evolute. 

I risultati ottenuti mostrano come le convinzioni iniziali degli allievi facciano più che altro 

riferimento al senso comune e alle loro esperienze personali basate sul finito. Sono stati riscontrati i 

fenomeni di dipendenza e di appiattimento già evidenziati dalla letteratura e gli allievi non sono 

stati in grado di definire il concetto di infinito matematico considerandolo sinonimo di altri 

aggettivi quali illimitato o indefinito. A seguito del percorso didattico, le prime convinzioni degli 

allievi riguardanti l’infinito matematico si sono ampliate così come le loro conoscenze.  

 

Parole chiave: infinito, illimitato, corrispondenza biunivoca, insieme, cardinalità, segmento, retta.  
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1. Introduzione 
 

“L’infinito è […], il concetto più usato, abusato e travisato della storia del pensiero (occidentale ma 

non solo)” (Odifreddi, 2020, p. 13). 

Come mai il concetto di infinito racchiude tanta incertezza? Perché davanti alla richiesta di definire 

l’infinito matematico anche i docenti che insegnano matematica faticano a rispondere? Quali sono e 

da dove derivano le difficoltà riguardanti la costruzione del concetto e il suo apprendimento? Perché 

sembra andar contro il senso comune del ragionare? 

 

Le ricerche didattiche su questo tema mettono in evidenza come alla domanda “Che cos’è l’infinito 

matematico?” diversi studenti di diverso grado scolastico rispondono nel seguente modo: 

“Un numero molto grande” (terza elementare) 

“Lo spazio che non finisce mai” (quinta elementare) 

“È un insieme indeterminato, come quello dei numeri naturali” (seconda liceo) 

“Una quantità non ben definita” (seconda media) 

(Arrigo et al., 2020, p. 120) 

Come affermano gli autori della ricerca sopra menzionata, nella scuola odierna è possibile constatare 

che l’apprendimento di concetti che implicano l’infinito in atto è caratterizzato da forti perplessità, 

dubbi, difficoltà, ostacoli epistemologici e didattici che impattano nella mente degli allievi. 

 

Nasce così l’esigenza di un lavoro che inizia dall’identificazione degli ostacoli epistemologici e di-

dattici che caratterizzano l’insegnamento dell’infinito, e che sfocia nella creazione di un percorso 

didattico storico volto all’apprendimento del concetto. In particolare, è in studenti di terza media che 

si vuole indagare, tramite il presente lavoro, quali sono le convinzioni, le incertezze e le difficoltà che 

caratterizzano l’apprendimento dell’infinito matematico. 

La ricerca degli ostacoli evidenziati dalla letteratura è fondamentale per l’ideazione del percorso di-

dattico, che ripercorrerà l’evoluzione storica del pensiero riguardante l’infinito matematico. Si tornerà 

indietro di circa 2500 anni, partendo da Anassimandro di Mileto, passando per Pitagora, Zenone, 

Aristotele ed Euclide. In seguito, verrà fatto un salto temporale di circa 2000 anni, arrivando a Galilei 

e Torricelli fino a giungere all’età contemporanea e al vero protagonista della storia dell’infinito ma-

tematico, Georg Cantor. In questo modo gli allievi saranno posti davanti ai dubbi e alle difficoltà che 

hanno caratterizzato 2500 anni di storia di riflessioni e teorie sul concetto di infinito, in modo da 

potersi confrontare con le loro convinzioni e ottenere una maggiore comprensione di tale complesso 

argomento. 
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2. Quadro teorico  
 

Primariamente vengono esposte le problematiche didattiche sull’insegnamento-apprendimento 

dell’infinito riscontrate in letteratura, le quali fungono da movente per il presente lavoro. Segue la 

rivisitazione storica delle principali tappe dell’evoluzione del concetto che ha inizio nel -600 con 

Anassimandro di Mileto e termina nel XIX secolo con Georg Cantor. La parte storica comprenderà 

anche altri noti personaggi quali: Pitagora, Zenone, Aristotele, Euclide, Galilei e Torricelli. La scelta 

è ricaduta sui citati personaggi in quanto sono stati i cardini dell’evoluzione del concetto di infinito 

matematico, inoltre va considerato che le loro riflessioni sono comprensibili per degli studenti di terza 

media. 

 

L’infinito nell’insegnamento-apprendimento della matematica 

Il tema dell’infinito matematico è spesso oggetto di molta confusione da parte degli allievi, i quali lo 

associano solitamente a: 

“Un numero molto grande” (terza elementare) 

“Lo spazio che non finisce mai” (quinta elementare) 

“È un insieme indeterminato, come quello dei numeri naturali” (seconda liceo) 

“Una quantità non ben definita” (seconda media) 

(Arrigo et al., 2020, p. 120) 

Riportate nella ricerca di Arrigo et al. (2020), queste sono le risposte di alcuni studenti di diversi gradi 

scolastici alla domanda “Che cos’è l’infinito matematico?”. Si ritrovano le diverse associazioni ri-

scontrate nella storia di questo argomento: un numero molto grande, l’indefinito, l’illimitato o un 

procedimento. 

 

Oltre 2000 anni di storia dell’evoluzione del concetto di infinito matematico sono stati caratterizzati 

da contrasti, ragionamenti paradossali, cambi di opinione e fratture. 

Quando nella storia dell’evoluzione di un concetto si individua una non continuità, una frat-

tura, cambi radicali di concezione, allora si suppone che quel concetto abbia al suo interno 

ostacoli di carattere epistemologico sia ad essere concepito, sia ad essere accettato dalla co-

munità dei matematici, sia ad essere appreso. (Fandiño Pinilla, 2015, p. 6) 

Possiamo, dunque, comprendere come mai l’infinito è un argomento tanto affascinante quanto diffi-

cile da essere appreso, il quale mette in difficoltà non solo gli studenti ma anche i docenti stessi. Come 

Sbaragli (2006) riporta nella sua ricerca, tutti e 16 i docenti di scuola elementare intervistati affermano 
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che due segmenti di lunghezza differente contengono una quantità differente di punti e che a una 

lunghezza maggiore vengono associati una quantità di punti superiore. Si tratta di un fenomeno noto 

in letteratura come dipendenza della cardinalità di un insieme infinito dalla sua estensione (si vedano, 

ad esempio, Arrigo & D’Amore, 2002; Sbaragli, 2006)1. I docenti, in questo caso, si basano sulla 

rappresentazione visiva dei due segmenti, ed essendo uno più lungo dell’altro, vengono negativa-

mente influenzati ad applicare la nozione comune euclidea (“il tutto è maggiore della parte”) a insiemi 

infiniti. Questo fenomeno può essere osservato anche in altri ambiti. Per esempio, come ben descri-

vono Arrigo et al. (2010):  

Anche i nostri allievi […] davanti alla questione se vi sono più numeri naturali o più numeri 

pari difficilmente sanno rispondere in modo corretto. Pensano che, dal momento che i numeri 

pari costituiscono solo una “parte” dei numeri naturali, questi ultimi sono più numerosi dei 

numeri pari. (pp. 1-2) 

Insomma, si è portati a pensare che, come un segmento più lungo ha più punti di un segmento più 

corto, anche un insieme A ⊂ B avrà meno elementi di B. Dato che l’insieme dei numeri pari è un 

sottoinsieme dell’insieme dei numeri naturali, si pensa che il primo debba essere costituito da un 

numero minore di elementi (Arrigo et al., 2020). 

 

Ma possiamo biasimarli? Effettivamente, a livello intuitivo, il tutto sembra sempre più grande di una 

sua parte, anche perché è questo ciò che vale nel mondo in cui viviamo, basato su insiemi finiti. 

 

Oltre al fenomeno di dipendenza, in letteratura si riscontra il fenomeno di appiattimento. Esso consi-

ste nella convinzione che tutti gli insiemi con infiniti elementi possano essere messi in corrispondenza 

biunivoca tra loro. In altre parole: tutti gli insiemi infiniti hanno la stessa cardinalità. Come spiegano 

Arrigo et al. (2020) questo fenomeno (come quello di dipendenza) trova radici nel tentativo di analo-

gia tra il contesto finito e quello infinito.  

In particolare, la letteratura riporta che, una volta che agli studenti è stata mostrata la corrispondenza 

biunivoca tra gli elementi degli insiemi ℕ e ℤ (e che quindi i due insiemi hanno la stessa cardinalità), 

risulta conseguente che, allora, tutti gli insiemi infiniti possano essere messi in corrispondenza biu-

nivoca tra loro (e perciò tutti gli insiemi infiniti hanno la stessa cardinalità).  

 

I due fenomeni di dipendenza e appiattimento sono in contraddizione tra loro, ma pare proprio che 

per questo argomento gli studenti non siano interessati a rendere coerenti le loro credenze (Arrigo & 

D’Amore, 2002). 

                                                 
1 La letteratura su questo argomento è vasta. 
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Le misconcezioni appena evidenziate non dipendono unicamente da ostacoli di tipo epistemologico, 

ma, come viene stato mostrato in Arrigo & D’Amore (1999, 2002) e in Sbaragli (2006), anche da 

ostacoli didattici. Nel momento di ideazione di una proposta didattica, ogni insegnante si trova a 

dover fare delle scelte riguardanti le modalità e i contenuti. Egli crede nella sua proposta e la ritiene 

efficace, ma come riporta Fandiño Pinilla (2015) quel che è efficace per alcuni studenti non è detto 

che lo sia per altri, e per questi altri la scelta proposta potrebbe rivelarsi un ostacolo didattico. 

In letteratura si riscontrano alcuni ostacoli didattici riguardanti il concetto di infinito matematico. 

Presentare l’entità geometrica del punto come punto fisico (quindi dotato di misura) potrebbe far 

nascere negli allievi l’analogia tra un segmento e una “collana di perle”. Nel dettaglio il segmento e 

i punti che lo formano verranno considerati dagli allievi come un filo formato da perle accostate l’una 

all’altra; quindi, più è lungo il segmento, maggiore sarà il numero di punti che possono essere inseriti 

(Tall, 1980). Inoltre, descrive Sbaragli (2007), se un docente per insegnare agli allievi il concetto di 

retta e di segmento li differenzia dicendo che uno è infinito (mostrando l’illimitatezza) mentre l’altro 

è finito (mostrando la limitatezza), confondendo così concetti differenti tra loro, creerà un ostacolo 

didattico in quanto sarà ancora più difficile per gli allievi apprendere, in seguito, che il numero di 

punti contenuti in una retta è uguale al numero di punti contenuti in un segmento, entrambi infiniti.  

 

Per l’ideazione del percorso didattico sarà indispensabile prestare attenzione agli ostacoli epistemo-

logici, ma soprattutto a quelli didattici che dipendono in larga misura dalle scelte didattiche dell’in-

segnante. 

 

Storia dell’evoluzione del concetto di infinito matematico  

Di seguito vengono riassunte le principali riflessioni e teorie che hanno caratterizzato 2500 anni di 

storia dell’infinito e che rappresenteranno la base del percorso didattico. I riferimenti sono stati presi 

dai seguenti testi: Arrigo et al. (2020), Boyer (2017), Gracián (2016) e Mazur (2009). L’approccio 

storico è stato pensato per permettere agli allievi di conoscere quali sono state le riflessioni e le dif-

ficoltà che hanno portato alla creazione di concetti oggi ormai assodati. La storia della matematica 

consente di essere in prima linea nella costruzione del sapere e di immedesimarsi in quelle che erano 

le conoscenze dell’epoca in modo da comprenderne l’evoluzione. 

Anassimandro di Mileto 

Secondo Arrigo et al. (2020) è possibile associare ad Anassimandro di Mileto (ca. -610--547) e alla 

scuola ionica le prime riflessioni sull’infinito. 
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Anassimandro di Mileto identificò l’origine di tutte le cose (arché) come qualcosa di senza limiti, 

eterno e indefinito. Coniò quindi il termine àpeiron per indicare qualcosa senza confine, senza ter-

mine o senza limite; lasciando intuire che non vi era alcuna distinzione tra i termini infinito, illimitato 

e indeterminato. Ai giorni nostri i tre termini hanno significati ben distinti in ambito matematico.  

 

Illimitato significa che non ha confini, contrario di limitato. Per esempio, un intervallo (a; b) si dice 

illimitato se a o b (o entrambi) coincidono con ±∞. Oppure, in geometria, la retta viene detta illimi-

tata in quanto non ha limite estensivo. Il termine illimitato non va confuso con il termine infinito. Un 

insieme (a; b) con a, b ∈ ℝ è limitato, ma è anche infinito in quanto ha cardinalità del continuo. Da 

questo esempio emerge che i due termini illimitato e infinito non possono essere considerati sinonimi. 

In matematica il termine infinito viene spesso utilizzato nella teoria degli insiemi: “Un insieme è 

infinito se esiste una biiezione fra esso e un insieme strettamente incluso in esso (una sua parte pro-

pria)” (Baruk, 2010, p. 273). Indeterminato significa non definito, non precisato, qualcosa senza una 

precisa definizione o chiaro confine. Una serie si dice indeterminata se il limite della successione 

delle somme parziali non esiste (∑(−1)𝑛𝑛). Un’equazione è indeterminata se ammette infinite solu-

zioni. 

Pitagora di Samo 

Lasciando la regione di Mileto si arriva a Samo, luogo di nascita di Pitagora (ca. -570--495) e della 

scuola pitagorica. Per descrivere le convinzioni della scuola pitagorica vengono in aiuto le parole di 

Boyer (2017): “Uno dei dogmi fondamentali del pitagorismo era stata la concezione secondo cui 

l’essenza di tutte le cose, sia in geometria sia nelle questioni pratiche e teoriche della vita umana, era 

spiegabile tramite i numeri interi o i loro rapporti” (p. 105). 

Questa convinzione venne a cadere a causa del fatto che i numeri interi e i loro rapporti non riescono 

a descrivere semplici proprietà geometriche fondamentali (come la relazione tra il lato del quadrato 

e la sua diagonale), quindi a causa della scoperta delle grandezze incommensurabili. Con la caduta 

della convinzione che tutti i fenomeni sono descrivibili attraverso i numeri naturali e i loro rapporti 

cadde anche l’idea di finitismo. Infatti, prendendo per vera la teoria pitagorica secondo cui un seg-

mento contiene un numero naturale finito di corpuscoli unitari indivisibili avremmo che diagonale e 

lato di un quadrato dovrebbero essere grandezze commensurabili, arrivando così all’assurdo. Tutto 

questo portò a rendersi conto che: “Gli oggetti della matematica, anche i più semplici, come i seg-

menti, per esempio, hanno immediatamente l’esigenza dell’infinito” (Arrigo et al., 2020, p. 18). 
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Zenone di Elea 

All’epoca di Pitagora ma lontano da Samo, precisamente nella costa del Cilento, si trova la scuola 

eleatica di cui Zenone di Elea (ca -490--430) faceva parte. È proprio dei celeberrimi paradossi di 

Zenone che vogliamo parlare e, in particolare, del paradosso di Achille e la Tartaruga. 

Il paradosso di Achille e la Tartaruga2 

Aristotele nella Fisica spiega che: 

Il più veloce dei corridori non potrà mai raggiungere il più lento, se al più lento viene concesso 

un vantaggio iniziale, quale che esso sia: infatti, nel momento in cui il corridore più veloce 

avrà raggiunto il punto di partenza del più lento, questi si sarà allontanato dal suo punto di 

partenza; nel momento in cui il più veloce avrà raggiunto un nuovo punto toccato in seguito 

dal più lento, questi ancora una volta se ne sarà allontanato, e così via... (citato da Mazur, 

2009, p. 9) 

 

Achille (detto piè veloce) e una tartaruga si sfidano a una gara di corsa. La tartaruga parte avvantag-

giata (di 100 m) in modo da rendere la sfida il più corretta possibile, la gara finisce se Achille riesce 

a raggiungere la tartaruga. Sembra ovvio che Achille, correndo più veloce della tartaruga, la raggiun-

gerà nel giro di poco tempo. Il ragionamento paradossale, invece, mostra che Achille non raggiungerà 

mai la tartaruga. 

 

Per facilità supponiamo che la tartaruga si sposti dieci volte più lentamente di Achille. Di conse-

guenza, mentre la tartaruga si è spostata in avanti di 10 metri, Achille ha recuperato lo svantaggio 

iniziale di 100 m. A questo punto, nel tempo in cui Achille percorre i 10 metri che lo distanziano 

dall’avversaria, la tartaruga è avanzata di 1 m. 

Ogni volta che Achille recupererà lo spazio che lo distanzia dalla tartaruga, essa sarà già avanzata. 

Per questo motivo la tartaruga non verrà mai raggiunta da Achille.  

 

Visto sotto quest’ottica il ragionamento sembra ineccepibile, è necessario l’utilizzo della matematica 

moderna per capire il paradosso.  

Seguendo il ragionamento appena fatto, la distanza infinita che separa la tartaruga da Achille è: 

S = 100 + 10 + 1 + 0,1 + 0,01 + … =  110 + ��
1

10
�
𝑛𝑛+∞

𝑛𝑛=0

  

                                                 
2 Una delle versioni del paradosso (Arrigo et al., 2020). 
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Si tratta di una serie geometrica convergente. Infatti: 

S =  110 + ��
1

10
�
𝑛𝑛+∞

𝑛𝑛=0

= 110 +
1

1 − 1
10

=
1000

9
= 111, 1 

Seguendo questo semplice ragionamento si può dimostrare che la distanza che deve percorrere 

Achille per vincere la gara, apparentemente infinita (in quanto somma di infiniti tratti), è in realtà 

finita ed è pari a 111, 1 metri.  

 

Il ragionamento appena visto è semplice se si conosce la teoria delle serie infinite, teoria sviluppata 

solo dopo il 1872 in seguito alla sistemazione dei numeri reali fatta da Dedekind (1831-1916). Per 

questo motivo è ovvio che la teoria della convergenza di serie infinite non fosse conosciuta dai ma-

tematici dell’antica Grecia.  

È importante sottolineare che allo stesso risultato si arriva sommando i tratti che separano i due con-

tendenti (100 + 10 + 1 + 0,1 + 0,01 +  … =  111, 1), è però essenziale credere nel fatto che la 

somma di infiniti segmenti, di conseguenza di infiniti numeri, possa essere finita.  

 

Zenone, il quale sapeva che Achille avrebbe vinto la gara superando la tartaruga, pensò al paradosso 

come a una sfida verso i propri contemporanei, infatti, si dice che il paradosso era diretto proprio ai 

pitagorici, i quali ipotizzavano che spazio e tempo si potessero concepire come consistenti di punti e 

quindi discreti.  “I paradossi di Zenone sollevano una domanda fondamentale sull’Universo: il tempo 

e lo spazio sono continui come una linea ininterrotta, oppure risultano da un insieme di unità discrete, 

come un filo di perle?” (Mazur, 2009, p. 10). 

Per dimostrare il paradosso di Achille e la Tartaruga era necessario riconoscere la continuità dello 

spazio e, insieme, il fatto che la somma di infiniti segmenti può dare come risultato un segmento 

finito. Per gli antichi greci, l’idea che la somma di infiniti tratti possa dare come risultato un tratto 

finito era un’assurdità ed è per questo motivo che i paradossi di Zenone ebbero così successo. L’as-

surdità per l’epoca era tale da portare Aristotele (ca. -384--322) ad abolire ogni ragionamento sul 

concetto di infinito. 

Come ben riassume Mazur (2009) 

La storia non è stata sempre generosa con le invenzioni di Zenone. Talvolta, nel corso degli 

ultimi 2000 anni, i suoi paradossi sono stati considerati niente di più che sofismi logici, tali 

che non valeva la pena continuare a discuterne. Altre volte sono stati considerati come un 

intralcio nell’indagine matematica sull’infinito e sul continuo: gli storici della scienza affer-

mano che quei paradossi hanno contribuito a far sì che i greci antichi abbandonassero questo 

genere di indagini. (p. 11) 
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Aristotele 

Il tema dell’infinito, per gli antichi greci, fu tutt’altro che di facile interpretazione, infatti, era opinione 

comune che le riflessioni sull’argomento portassero necessariamente a paradossi o contraddizioni. 

Venne influenzato perfino il pensiero di Aristotele, il quale stabilì che l’infinito doveva avere una 

duplice natura: in atto e in potenza.  

Immaginiamoci di tracciare una linea sul terreno, è evidente che per passare dal lato opposto della 

linea sarà sufficiente fare un passo avanti. Questa è un’azione che possiamo potenzialmente fare e 

nel momento in cui compiremo il passo che ci porterà dall’altra parte avremo attualizzato il poten-

ziale. Passando dal lato opposto della linea convertiamo il potenziale in atto. Come possiamo ben 

immaginare esiste una netta differenza tra l’atto realizzato e il potenzialmente possibile.  

 

Per esempio, è ben noto che la successione dei numeri naturali ℕ è infinita, infatti, si potrebbero 

contare i numeri senza terminare mai. Ma un conto è avere il potenziale di farlo, un altro è l’atto vero.  

In atto significa che l’infinito si presenta in un atto unico, tutto in una volta, come un dato di 

fatto; in potenza invece, vuol dire che si dà una situazione che nell’istante in cui se ne parla è 

finita, ma con la sicurezza che si può sempre andare al di là del limite posto (che quindi non 

è un limite definitivo). (Arrigo et al., 2020, p. 25). 

Aristotele invitò i matematici a fare uso solo dell’infinito potenziale e a diffidare di quello attuale. 

Tale tacita proibizione perdurò fino alla fine del XIX secolo.  

Euclide 

Impossibile non includere il contributo di uno dei più famosi matematici greci: Euclide (ca. -367--

283). Tra i suoi numerosi scritti ricordiamo il più noto: gli Elementi, un manuale introduttivo riguar-

dante tutta la matematica elementare (aritmetica, geometria sintetica e algebra). Il trattato euclideo è 

un’esposizione degli elementi fondamentali della matematica: i contenuti non sono di origine dell’au-

tore, al contrario della strutturazione logica e di qualche dimostrazione. 

“Euclide stesso non aveva alcuna pretesa di essere originale, ed è chiaro che egli attinse a piene mani 

dalle opere dei suoi predecessori” (Boyer, 2017, p. 151). Difatti, la concezione dell’infinito che 

emerge dagli Elementi è quasi totalmente di impostazione aristotelica (infinito potenziale e non at-

tuale). 

 

Nei suoi libri, Euclide, per esempio, quando si riferisce alla retta utilizza il termine eutheia grammé 

(linea terminata) chiarendo che si possa sempre prolungare. Per una maggiore comprensione utiliz-

ziamo le parole di Gracián (2016): “Euclide stesso, nel suo famoso Elementi di geometria, […] 
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quando si riferisce alle rette parla di “segmenti la cui lunghezza può essere aumentata a piacimento” 

con una chiara allusione all’infinito potenziale” (p. 18). Ritroviamo la stessa concezione nel più fa-

moso V postulato, comunemente detto “delle rette parallele”. Infatti, Euclide non parla di rette paral-

lele, in quanto sarebbe necessario considerare l’infinito attuale ma utilizza le seguenti parole: 

E che, qualora un segmento prolungabile continuamente per dritto, che incide su due altri 

segmenti prolungabili per dritto faccia minori di due retti gli angoli all’interno e dalla stessa 

parte, le due rette prolungate incidano dalla parte in cui sono 

gli angoli minori dei due retti” (Acerbi, 2007, p. 782). 

 

Concezione errata è pensare che gli Elementi di Euclide siano un’esposizione di concetti unicamente 

geometrici. Tre libri su tredici totali sono dedicati alla teoria dei numeri.  

Famosa è la Proposizione XX del libro IX: “I numeri primi sono più di una qualsiasi assegnata mol-

titudine di numeri primi”, in linea con la concezione aristotelica di infinito potenziale. Infatti, Euclide 

non dice che i numeri primi sono infiniti ma che sono una quantità maggiore di ogni proposto numero 

complessivo di numeri primi. Fondamentale citare una delle più famose nozioni comuni3 di Euclide: 

“l’intero è maggiore della parte”. Questa affermazione, in linea con il senso comune, è vera per gli 

insiemi finiti ma falsa per gli insiemi infiniti. Infatti, per definizione, un insieme è infinito quando è 

possibile metterlo in corrispondenza biunivoca con una sua parte propria.  

 

Come abbiamo visto, l’infinito, nel trattato euclideo, è di natura potenziale e non attuale. Euclide in 

questa scelta è abbastanza rigoroso, sebbene in alcune dimostrazioni utilizzi, per esempio, l’infinità 

attuale delle rette. 

Galileo Galilei  

Il lungo tempo trascorso dall’antica Grecia al Rinascimento non è stato ricco di riflessioni sul concetto 

di infinito. Per avanzare nella storia è necessario fare un grande passo avanti nei secoli. Grazie al 

rinnovamento culturale del XV secolo, dal XVI secolo lo studio della natura ottiene un proprio me-

todo di ricerca: il noto metodo sperimentale. Si diffonde uno spirito critico verso gli studi degli An-

tichi. A mettere a punto questo metodo è Galileo Galilei (1564-1642), matematico di Pisa, considerato 

padre della scienza moderna. 

                                                 
3 Con nozione comune, secondo Aristotele, si intende una verità comune a tutte le scienze che deve essere convincente di per sé, però non si sa se 
Euclide condividesse questa definizione (Boyer, 2017). 
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Nonostante Galileo non sia considerato un matematico puro ma “pratico” (Boyer, 2017), il suo con-

tributo nella storia del concetto di infinito fu fondamentale. Nei Discorsi (1638) è nota l’affermazione 

di Salviati a Simplicio secondo cui è possibile stabilire una corrispondenza 

biunivoca tra i numeri naturali ℕ e i quadrati perfetti ℕ𝑄𝑄 (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Corrispondenza biunivoca tra ℕ 𝑒𝑒 ℕ𝑄𝑄   

La constatazione di Galileo non è altro che la definizione di insieme infinito, ma non è questa la 

conclusione a cui giunse. Infatti, sempre nei Discorsi, Salviati deduce correttamente che il numero di 

quadrati perfetti non è inferiore a quello dei numeri naturali ma non arriva a identificarne l’ugua-

glianza e conclude semplicemente che “gli attributi di eguale maggiore e minore non hanno luogo 

negl’infiniti, ma solo nelle quantità terminate”. Aggiunge, sbagliando, che “non solamente non si 

possa dire un infinito esser maggiore d’un altro infinito, ma né anco che e’ sia maggior d’un  

finito” (citato da Boyer, 2017, p. 460).   

Galileo si trova davanti a un apparente paradosso: entrambi gli insiemi sono infiniti ma l’insieme ℕ𝑄𝑄 

è parte propria dell’insieme ℕ. Il ragionamento porta a una seconda interrogazione: siccome sono 

entrambi insiemi infiniti è possibile che il primo infinito sia più grande del secondo? L’errore che fa 

nascere il paradosso è quello di estendere a insiemi infiniti una proprietà degli insiemi finiti dove  

davvero “il tutto è maggiore della parte”, famosa nozione comune di Euclide. 

Insieme al contributo numerico Galileo porta anche un esempio geometrico a confutazione dell’ap-

pena citata assunzione euclidea (e aristotelica). Nei Discorsi si evince che secondo l’autore le linee 

sono formate da un’infinità di parti infinitamente piccole ma divisibili, infatti scrive che: 

Ogni parte (se parte si può chiamare) dell’infinito è infinita; sì che se bene una linea di cento 

palmi è maggiore d’una di un palmo solo, non però i punti di quella sono più dei punti di 

questa, ma e questi e quelli sono infiniti. (citato da Arrigo et al., 2020, p. 49) 

Per dimostrare l’affermazione è sufficiente mostrare che esiste una corrispondenza biunivoca tra i 

punti di due segmenti di lunghezza diversa. Si disegni un triangolo ABC e si definisca DE come il 

segmento che congiunge i punti medi dei lati AC e BC. Allora esiste una corrispondenza biunivoca 
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tra i punti dei segmenti AB e DE, la quale viene ottenuta congiungendo un qualsiasi punto P di AB 

con il vertice C. In questo modo il punto P corrisponderà al punto P’, come illustrato in Figura 2.2, e 

viceversa. 

 

Figura 2.2 – Corrispondenza biunivoca tra i punti dei segmenti AB e DE 

 

Evangelista Torricelli 

Discepolo di Galileo, il giovane Evangelista Torricelli (1608-1647) si è distinto per il suo contributo 

al metodo degli indivisibili. Ma è per il suo lavoro sull’infinito che citiamo il matematico: Torricelli 

riconosce che due circonferenze concentriche hanno lo stesso numero di punti. Come mostrato in 

Figura 2.3,  la corrispondenza biunivoca viene determinata dalla proiezione del centro comune sulle 

circonferenze. 

 

Figura 2.3 – Corrispondenza biunivoca tra i punti di due circonferenze concentriche 
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Georg Cantor 

“Forse sarebbe azzardato dire che esiste una matematica prima e una dopo Cantor, anche se c’è chi 

lo sostiene. Sicuramente possiamo affermare, senza paura di sbagliare, che c’era un infinito prima e 

uno dopo Cantor” (Gracián, 2016, p. 91). 

Personaggio principale della storia del concetto di infinito matematico, Georg Cantor (1845-1918) 

può essere definito il padre della moderna teoria degli insiemi. Come abbiamo appena visto, fin dai 

tempi di Anassimandro di Mileto i filosofi avevano teorizzato sull’idea di infinito, ma nessuno prima 

del 1872 era stato in grado di apprendere a fondo il complesso argomento. Nel corso della storia, le 

riflessioni sull’infinito avevano portato ad esempi di grandezze indefinitamente grandi o illimitate, 

solo in pochi casi le riflessioni erano rivolte al numero di punti in un segmento o di elementi di un 

insieme (come nel caso di Galileo e Torricelli). 

Prima di analizzare le scoperte e le teorie di Cantor è utile citare il suo amico Richard Dedekind 

(1831-1916), il quale nel 1872 nel libro Stetigkeit und irrationale Zahlen diede una definizione di 

insieme infinito: un insieme S di elementi si dice infinito se è simile a una propria parte, cioè se può 

essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio. Questa affermazione si 

pone in contrapposizione con la nota nozione comune euclidea “il tutto è maggiore della parte”; in-

fatti, nel caso di insiemi infiniti questo è falso. Anche Cantor, come Dedekind, aveva compreso l’ap-

pena citata proprietà degli insiemi infiniti, ma non si era fermato lì. Cantor si era spinto più a fondo 

nella teoria dell’infinito dimostrando che non tutti gli insiemi infiniti hanno lo stesso numero di ele-

menti e “costruendo” una gerarchia di infiniti a seconda della potenza (cardinalità) dell’insieme.  

Non ci addentreremo nel dettaglio nei risultati dimostrati da Cantor ma ne descriveremo alcuni che 

vanno contro il senso comune del pensare. 

Partiamo con un’importante premessa senza la quale la comprensione delle prossime affermazioni 

risulta difficoltosa: due insiemi (finiti o infiniti) sono equipotenti (cioè hanno lo stesso numero di 

elementi) se possono essere messi in corrispondenza biunivoca. Per le dimostrazioni si veda l’Alle-

gato 1.  

Primo risultato: l’insieme dei numeri naturali ℕ è equipotente all’insieme dei numeri naturali pari 

ℕ𝑃𝑃. 
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Questo risultato è tutt’altro che immediato, infatti l’affermazione “ci sono tanti numeri naturali quanti 

quelli pari” appare come una contraddizione per il lettore meno esperto. Infatti, aveva tratto in in-

ganno anche il grande Galileo, il quale identificò la corrispondenza biunivoca tra l’insieme dei numeri 

naturali ℕ e l’insieme dei quadrati ℕ𝑄𝑄 come un paradosso. Possiamo dire che non si trattava di un 

paradosso ma della dimostrazione che l’insieme ℕ è infinito. 

Secondo risultato: l’insieme dei numeri naturali ℕ è equipotente all’insieme dei numeri interi relativi 

ℤ. 

Terzo risultato: l’insieme dei numeri razionali ℚ è equipotente a ℕ. 

Cantor, con i procedimenti appena esposti, aveva stabilito un nuovo concetto: quello di numerabilità 

di un insieme. Per definizione, la cardinalità di ℕ viene chiamata cardinalità del numerabile. Si tratta 

di una cardinalità infinita, ed è la potenza infinita minore possibile.  

A questo punto, la domanda fondamentale che possiamo porci è la seguente: estendendo l’insieme 

dei numeri razionali unendolo con gli irrazionali otteniamo un insieme sempre numerabile? Cantor 

si è posto lo stesso quesito e ha dimostrato il seguente risultato. 

Quarto risultato: l’insieme dei numeri reali ℝ ha potenza maggiore di quella dell’insieme dei numeri 

naturali ℕ. 

La cardinalità dell’insieme dei numeri reali è detta cardinalità del continuo, in quanto l’insieme ℝ è 

rappresentato dalla retta geometrica che ha come caratteristica la continuità. Definendo n come la 

cardinalità del numerabile e c come la cardinalità del continuo, Cantor è giunto alla conclusione che 

n < c. 

Non solo a livello insiemistico, Cantor ha dimostrato importanti risultati anche a livello geometrico. 

Quinto risultato: due segmenti, indipendentemente dalla loro dimensione, sono formati dallo stesso 

numero di punti.  

Sesto risultato: un segmento ha la stessa quantità di punti di una retta.  

Settimo risultato: l’insieme dei punti interni di un quadrato ha la stessa cardinalità dell’insieme dei 

punti di un suo lato. 
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Come riportato in Arrigo et al. (2020) “Con questi risultati, attesi da secoli, ma in parte del tutto 

nuovi, la strada della matematica verso il mondo al di là del finito è definitivamente aperta, con tutto 

il rigore necessario” (p. 89).   
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3. Domande e ipotesi di ricerca  
 

Domande di ricerca 

Lo scopo di questa tesi è di osservare come evolvono le convinzioni degli allievi di terza media corso 

attitudinale riguardo l’infinito matematico, a seguito di un percorso sull’evoluzione storica del con-

cetto. Le domande di ricerca che guidano questo lavoro sono le seguenti:  

D1. Quali sono le convinzioni degli allievi di terza media corso attitudinale riguardo l’infinito mate-

matico?  

 

D2. Come si ampliano le convinzioni degli allievi sull’infinito matematico grazie a un percorso sto-

rico didattico incentrato su questo argomento? 

 
 
Ipotesi di ricerca 

I1. Si ipotizza che gli allievi possiedano poche nozioni riguardanti l’infinito matematico e che le loro 

convinzioni facciano più che altro riferimento al senso comune e alle loro esperienze personali basate 

sul finito. In particolare, si prevede che gli allievi non siano in grado di definire il concetto di infinito 

matematico e che lo considerino sinonimo di altri aggettivi quali illimitato o indefinito. Ci si aspetta 

di riscontrare i fenomeni di dipendenza e di appiattimento già evidenziati dalla letteratura, basati 

sull’estensione di ragionamenti applicabili a insiemi finiti ad insiemi infiniti e di osservare l’identifi-

cazione di tutti gli insiemi infiniti come equipotenti. In ambito geometrico si ipotizza che gli allievi 

concepiscano il punto come un oggetto dotato di dimensione e di conseguenza non riconoscano un 

segmento come insieme equipotente a un segmento più lungo o a una retta. 

I2. Si ipotizza che il percorso storico sull’evoluzione del concetto di infinito in ambito matematico 

possa modificare alcune convinzioni ipotizzate al punto precedente, in quanto gli allievi possono 

identificarsi con i vari pensieri della storia e cogliere tramite questa evoluzione anche la progressione 

delle proprie convinzioni. La matematica risulta così più umana e vicina agli allievi. In particolare, si 

ipotizza di riuscire a creare situazioni che portino a conflitti cognitivi capaci di far evolvere le false 

convinzioni. Alla fine del percorso didattico, si ipotizza che gli allievi abbiano acquisito una maggiore 

consapevolezza nei riguardi del tema e che sia riscontrabile una riduzione dei fenomeni di dipendenza 

e appiattimento. 
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4. Metodologia di ricerca  
 

Tipologia di ricerca e campione di riferimento 

Per rispondere alle domande di ricerca è stata progettata una ricerca di tipo qualitativo e quantitativo. 

Lo scopo principale è quello di osservare e analizzare quali sono e come si ampliano le convinzioni 

dei soggetti coinvolti (gli allievi) sul concetto di infinito matematico.  

I soggetti di questa indagine sono gli allievi di una classe di terza corso attitudinale della scuola media 

Riva San Vitale. La classe è formata da 10 studenti, di cui 7 femmine e 3 maschi, di competenze 

eterogenee. La scelta del campione è ricaduta su questa classe in quanto si è riusciti, fin da subito, a 

instaurare con gli allievi un rapporto di fiducia e di rispetto, costruendo insieme un clima di classe 

sereno. Nel momento in cui è stato proposto loro di fare parte di questo progetto si sono rivelati 

entusiasti. Inoltre, con una classe di terza si affrontano i numeri razionali, gli irrazionali e i reali, che 

sono argomenti alla base di alcuni temi presenti in questa ricerca. 

 
Modalità di raccolta dei dati 
 
La raccolta dati per monitorare l’evoluzione delle convinzioni degli allievi è stata suddivisa in tre 

parti: attività di introduzione al tema, percorso didattico e questionario finale. 

 
Attività di introduzione al tema 
 

Per indagare le convinzioni iniziali degli allievi e per avere elementi di risposta alla prima domanda 

di ricerca, è stato progettato un questionario introduttivo, in cui sono state poste agli allievi alcune 

domande a risposta aperta basate su una riflessione personale (Allegato 2). Le domande poste sono: 

Che cos’è per te l’infinito? Secondo te cos’è l’infinito matematico? Hai mai sentito parlare di infinito 

in altri ambiti che non siano la matematica? Se sì, quali? 

Per questa prima parte dell’attività, gli allievi hanno avuto a disposizione 30 minuti. 

Agli studenti è stata data la possibilità sia di scrivere sia di disegnare. In seguito, sono stati svolti dei 

colloqui individuali di approfondimento per comprendere in modo più mirato le convinzioni degli 

allievi. 
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Percorso didattico 
 
In seguito, è stato proposto un percorso storico didattico con l’obiettivo sia di indagare le false con-

vinzioni degli allievi riguardanti l’infinito matematico, sia di ampliarle. Sono dunque state proposte 

molteplici attività ognuna legata a un personaggio storico che ha dato un contributo all’evoluzione 

del concetto di infinito. L’approccio storico è stato pensato per mettere in discussione le percezioni 

degli allievi con l’intento di sostituire le loro credenze con qualcosa di più vicino al pensiero mate-

matico attuale. La storia permette di mettere in luce i meccanismi che portarono alla creazione di 

concetti; in questo modo gli studenti vengono messi nella posizione di poter osservare e vivere la 

transizione dal non conoscere al conoscere. Tutto questo consente di analizzare le difficoltà degli 

studenti sotto una nuova prospettiva.  

Segue la struttura del percorso didattico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Tabella 4.1 viene esposta una breve descrizione per ogni attività del percorso didattico. 

 

Attività Data Durata Breve descrizione Obiettivi 

1. Anassimandro 
di Mileto 

(Allegato 3) 

22.12.2021 

19.01.2022 

09.02.2022 

3 UD 

Esposizione delle riflessioni di 
Anassimandro di Mileto e as-
segnazione di un compito a 

casa. Successiva messa in co-
mune e spiegazione finale.  

Indagare la conoscenza da parte 
degli allievi dei termini infinito, il-
limitato e indeterminato e permet-
tere loro di provare a modificare le 
loro riflessioni in seguito a una ri-

cerca individuale. 
2. Pitagora di 

Samo 
(Allegato 4) 

11.02.2022 1 UD 
Visione di un breve video lu-
dico sulla storia della scoperta 

dei numeri irrazionali. 

Condividere il pensiero della 
scuola pitagorica. 

Tabella 4.1 – Percorso didattico  
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3. Zenone di Elea 
(Allegato 5) 

25.02.2022 
23.03.2022 2 UD 

Esposizione del paradosso di 
Achille e la Tartaruga, visione 
di un video esplicativo. Suc-

cessiva messa in comune. 

Indagare le convinzioni degli al-
lievi sulle somme infinite. Riflet-

tere sulle somme infinite. 

4. Aristotele 
(Allegato 6) 

30.03.2022 1 UD 

Esposizione del pensiero ari-
stotelico sul concetto di infi-

nito matematico.  

Riflettere sul concetto di infinito 
in potenza e in atto. 

5. Euclide 
(Allegato 7) 

Riflessione su alcuni passaggi 
degli Elementi di Euclide, in 

particolare “il tutto è maggiore 
di ogni sua parte”. 

Indagare il fenomeno di dipen-
denza. 

6. Galileo Galilei 
(Allegato 8) 

31.03.2022 1 UD 

Spiegazione della corrispon-
denza biunivoca tra i punti di 
due segmenti di lunghezza di-

versa.  

Esplicitare la scoperta della corri-
spondenza biunivoca per insiemi 
infiniti. Ricercare il fenomeno di 

dipendenza. 

7. Evangelista 
Torricelli 

(Allegato 9) 

Spiegazione della corrispon-
denza biunivoca tra i punti di 
due circonferenze concentri-

che. 

Scoprire la corrispondenza biuni-
voca tra due insiemi di lunghezze 

diverse. 

8. Georg Cantor 
(Allegato 10) 1.04.2022 2 UD 

Esposizione dei principali ri-
sultati di Georg Cantor legati 
al presente percorso didattico. 

Ricercare il fenomeno di dipen-
denza. Scoprire la corrispondenza 
biunivoca e la definizione di in-
sieme infinito. Ricercare il feno-

meno di appiattimento. 

 

Questionario finale 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca è stato ideato un questionario finale (Allegato 11) 

successivo al percorso didattico. L’obiettivo è di indagare come le convinzioni degli allievi sull’infi-

nito matematico si sono evolute a seguito di un percorso storico didattico incentrato su questo argo-

mento. 

Il questionario è suddiviso in due parti: una prima parte con domande più didattiche e una seconda 

con domande a carattere più personale sul gradimento del percorso. La prima parte si compone di 12 

domande, ognuna di essa riprende un concetto trattato durante il percorso didattico con lo scopo di 

osservare l’evoluzione delle convinzioni degli allievi. I concetti esaminati sono i seguenti: associa-

zioni del termine infinito, somme infinite, il tutto è maggiore della parte, paragone tra le cardinalità 

degli insiemi numerici, paragone tra enti geometrici, cardinalità del continuo. 

La seconda parte si compone di 8 domande: ognuna permette di indagare il grado di apprezzamento 

del percorso didattico, la difficoltà e l’interesse nel ripetere un’esperienza analoga.  

Per questa ultima parte, gli allievi hanno avuto a disposizione 45 minuti. In seguito, sono stati svolti 

dei colloqui individuali di approfondimento per comprendere in modo più mirato le convinzioni degli 

allievi.  
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5. Analisi dei risultati  
 

Non tutte le attività del percorso storico didattico verrano analizzate, in quanto alcune hanno uno 

scopo puramente informativo.  

Attività di introduzione al tema 

Si riportano di seguito le risposte ottenute dall’attività proposta come introduzione al tema (Allegato 

2). Per facilità di lettura, le analisi sono state suddivise nelle tre richieste poste agli allievi. 

Prima richiesta. Cos’è per te l’infinito? 

 

Le risposte degli allievi si possono riassumere in tre principali categorie: 

 

a. 4 allievi associano l’infinito all’“illimitato”: “Infinito è qualcosa che non ha mai fine” (A3); 

“L’universo è infinito perché non ha fine” (A1, Figura 5.1); “Una retta è infinita perché non 

finisce mai” (A9); “Per me l’infinito è qualcosa che non finisce, per esempio un numero pe-

riodico” (A7). 

b. 4 allievi associano l’infinito all’“estensione spaziale”: ad esempio, “Troppo grande per essere 

rappresentato con un numero” (A5); “L’universo è grandissimo da essere infinito” (A10). 

c. 2 allievi associano l’infinito all’“indefinito” (o “indeterminato”): “Qualcosa che non so quan-

tificare, come il bene a cui voglio a una persona” (A6); “Il tempo e l’universo. Non sappiamo 

cosa succede oltre quel piccolo anfratto di universo che conosciamo. Non sappiamo come si 

sia creato tutto quello che ci circonda, tutto quello che si cela dietro quel sottile velo azzurro 

che ricopre la nostra piccola Terra. Il tempo è un mistero infinito, che mi confonde profonda-

mente. Quando vorrei che passasse, non passa mai, e quando non deve scorrere, scorre più 

veloce che mai” (A8, Figura 5.2). 

 

               
Figura 5.1 – Disegno dello spazio (A1) Figura 5.2 – Disegno del tempo (A8) 
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Si riscontrano alcune delle associazioni presenti in letteratura. In particolare, è evidente l’accosta-

mento tra il concetto di infinito e quello di illimitato (sia nel senso di senza fine, sia nel senso di 

troppo grande). 

 
Seconda richiesta. Secondo te cos’è l’infinito matematico? 
 
Le risposte degli allievi si possono riassumere in due principali categorie: 
 

a. 6 allievi interpretano l’infinito matematico come quantità: ad esempio, “I numeri sono infi-

niti” (A7); “I numeri periodici hanno infinite cifre” (A2). 

b. 4 allievi associano infinito matematico all’“illimitato”: ad esempio, “Dei calcoli, numeri, 

espressioni … che continuano senza una fine” (A1); “I numeri periodici sono infiniti perché 

non finiscono mai” (A9). 

Risulta interessante la risposta dell’allieva A10 riportata in Figura 5.3, dalla quale si evince l’inter-

pretazione dell’infinito come quantità e una misconcezione sugli insiemi infiniti. 

L’allieva crede che ci siano più numeri nell’intervallo [0; 2] rispetto all’intervallo [0; 1] (questo fe-

nomeno è noto in letteratura come dipendenza, si veda il Capitolo 2). 

 
Figura 5.3 – Risposta alla seconda richiesta (A10) 

 

 
Figura 5.4 – Disegno del simbolo di infinito matematico (A10) 

 
Terza richiesta. Hai mai sentito parlare di infinito in altri ambiti che non siano la matematica? Se sì 

quali? 

 

In generale la classe ha faticato a rispondere. Di seguito sono riportate alcune associazioni fatte dagli 

allievi. 

a. 3 allievi (A3, A5, A7) citano i mondi infiniti nei videogiochi.  

b. 1 allieva (A8) cita l’“Infinito” di Leopardi. 
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c. 4 allieve (A2, A8, A6, A10) associano l’infinito a una misura, come “Ti voglio un’infinità di 

bene” (A8). 

d. 2 allieve (A1, A9) rispondono associando l’infinito all’orizzonte. 

e. 1 allievo (A4) non risponde. 

 
Figura 5.5 – Disegno dell’orizzonte (A9) 

 

Attività su Anassimandro di Mileto 

Si riportano di seguito le risposte ottenute dalla prima attività del percorso didattico (Allegato 3). Per 

facilità di lettura, le analisi sono state distinte nelle tre richieste poste agli allievi, ciascuna suddivisa 

nei due ambiti: italiano e matematica.  

Prima richiesta. Secondo te oggi le parole “infinito”, “illimitato” e “indeterminato” sono sinonimi 

in lingua italiana? E in matematica?  

 

I 10 allievi hanno fornito le seguenti risposte.  

 
 Italiano 

Tabella 5.1 – Risposte allievi prima richiesta (italiano) 
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Gli allievi che riconoscono i tre termini come sinonimi motivano la scelta affermando che indicano 

“[…] una cosa che non ha fine” (A1).  

 

Chi invece riconosce come sinonimi solo infinito e illimitato li associa a “[…] qualcosa che non 

finisce” (A6), mentre indeterminato è “[…] qualcosa che non ha una risposta precisa” (A6). 

 

 Matematica 
Tabella 5.2 – Risposte allievi prima richiesta (matematica) 

 
 

I tre allievi che identificano solo illimitato e infinito come sinonimi motivano la loro scelta associando 

infinito e illimitato a qualcosa senza una fine, mentre indeterminato a “[…] qualcosa che ha più ri-

sposte che confliggono, per esempio: 0
0
 è un’operazione indeterminata” (A4). 

 

Osservazioni generali sulla prima richiesta 

Si può osservare una confusione generale sul significato dei termini infinito, illimitato e indetermi-

nato sia in italiano sia in matematica. 9 allievi riconoscono che i termini infinito e illimitato sono 

sinonimi in italiano, in quanto li associano a qualcosa senza limite o senza fine, 6 di loro identificano 

allo stesso modo anche il termine indeterminato.  

Le riflessioni riguardanti l’ambito della matematica sono molto più incerte e confuse; infatti, non c’è 

un’opinione comune di maggioranza. 

 

Seconda richiesta. Intervista i tuoi amici o parenti e scopri se secondo loro i tre termini sono sinonimi 

in italiano e in matematica. 
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Gli allievi hanno intervistato 17 persone nell’ambito dell’italiano e 14 in matematica. Le risposte 

ottenute sono sintetizzate di seguito, per facilità di lettura sono stati creati dei grafici di confronto tra 

le risposte date dalle persone intervistate e quelle degli allievi. 

 

 Italiano 

 

 
 

Si osservi che sia la maggioranza degli allievi sia dei parenti intervistati hanno identificato i tre ter-

mini come sinonimi. Tutte le persone prese in esame sono state in grado di dare una risposta, al 

contrario dell’ambito matematico. 

 
 Matematica 

 

 

Figura 5.6 – Istogramma confronto tra intervistati e allievi 

Figura 5.7 – Istogramma confronto tra intervistati e allievi 
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Come per gli allievi, anche per le persone intervistate non si individua un pensiero di maggioranza. 

Le risposte si dividono tra chi associa ai tre termini significato diverso e chi invece li reputa sinonimi.  

 

Osservazioni generali sulla seconda richiesta 

Le giustificazioni riportate dalle persone intervistate a sostegno delle proprie affermazioni non sono 

esaustive e si evince un senso di confusione generale. 

 

Terza richiesta. Cerca su internet o su dei libri se i tre termini sono sinonimi in italiano e in mate-

matica.  

 

 Italiano 
Tabella 5.3 – Risposte allievi terza richiesta (italiano 

 
 

Le due allieve, che identificano illimitato e infinito come sinonimi, hanno cercato le tre parole sul 

dizionario dei sinonimi e dei contrari, trovando che: “I sinonimi di infinito sono illimitato, intermina-

bile, inesauribile e incommensurabile. I sinonimi di illimitato sono: infinito, grandissimo, sconfinato 

(ecc.). Invece i sinonimi di indeterminato sono: indefinito, impreciso, imprecisato (ecc.)” (A6). 

 

L’allievo A4 sostiene che i tre termini non sono sinonimi, giustifica il suo pensiero dopo aver ricer-

cato su https://wikidiff.com la differenza tra infinity e unlimited, trovando la seguente risposta: “As 

an adjective unlimited is limitless or without bounds; unrestricted. As a noun infinity is endlessness, 

unlimitedness, absence of end or limit” (A4). 

L’allievo è madrelingua inglese e ha tradotto la frase sopra citata nel seguente modo: “Come aggettivi 

la differenza tra illimitato e infinito è che illimitato è senza limite o senza confine; mentre infinito è 

indefinibilmente grande, infinitamente (non contabilmente) grande” (A4). 

 

https://wikidiff.com/
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 Matematica 
Tabella 5.4 – Risposte allievi terza richiesta (matematica) 

 
 

Interessante è il ragionamento fatto dall’allievo A4, che nella prima richiesta aveva identificato illi-

mitato e infinito come sinonimi, mentre indeterminato no. A sostegno della sua tesi aveva portato il 

seguente ragionamento: “0
0
 è un’operazione indeterminata in quanto dà due risultati che confliggono: 

la prima è che ogni numero diviso sé stesso dà 1 e la seconda è che la divisione per zero non è definita” 

(A4). 

Dopo la ricerca effettuata, l’allievo cambia opinione: “In realtà qualcosa di indeterminato ha infinite 

possibili risposte, tutte verificabili e tutte giuste. Questa definizione va contro il mio ragionamento 

precedente” (A4). 

 

 
Figura 5.8 – Ragionamento allievo A4 

 

Osservazioni generali sulla terza richiesta 

Gli allievi riconoscono che l’argomento è di difficile interpretazione e, in ambito matematico, hanno 

a volte riportato dei ragionamenti non facilmente comprensibili (soprattutto per uno studente di terza 

media). Nessuno degli intervistati è stato in grado di fornire delle risposte esaustive e anche le ricerche 
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hanno portato pochi chiarimenti. Questo lavoro ha permesso di indagare le preconoscenze della classe 

e ha dato degli spunti interessanti per indirizzare al meglio il percorso didattico. 

 

Attività su Zenone di Elea 

Si riportano di seguito le risposte ottenute dall’attività del percorso didattico con protagonista Zenone 

di Elea (Allegato 5). Per facilità di lettura, le analisi sono state suddivise nelle tre richieste poste agli 

allievi. 

Prima richiesta. Zenone ti ha convinto che Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga?  

9 allievi su 10 hanno risposto che Zenone non li ha convinti. Le motivazioni riportate sono le seguenti: 

a. 4 allievi rispondono che Achille raggiungerà la tartaruga perché si sposta a una velocità mag-

giore. Ad esempio: “Achille e la tartaruga vanno a due velocità diverse e quindi Achille, che 

è più veloce della tartaruga, prima o poi la raggiungerà e la supererà” (A2). 

b. 3 studenti credono che Achille aspetti che la tartaruga si sposti e che la corsa non sia un moto 

rettilineo uniforme. Ad esempio: “Se Achille non si fermasse nel posto dov’era la tartaruga 

potrebbe recuperarla subito e superarla” (A7). 

c. 2 allievi ragionano a livello di divisione dello spazio in segmenti sempre più corti. Ad esem-

pio: “Lo spazio non è divisibile in infiniti spazi, diverso dai numeri, dopo una misura picco-

lissima (planck lenght) non posso più dividere” (A4) e ancora “Se la Tartaruga dista 1 cm da 

Achille esso la raggiungerà con un passo” (A9). 

1 allieva ammette che Zenone l’ha quasi convinta (Figura 5.9).  

 

 
Figura 5.9 – Risposta alla prima richiesta (A8) 

 

Seconda richiesta. Secondo te una somma di infiniti segmenti può avere come risultato un segmento? 

a. 8 allievi su 10 hanno risposto di no. Le motivazioni si allineano alla seguente: “No, dalla 

somma di infiniti segmenti se ne crea uno infinito” (A1). 
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b. 2 allievi invece rispondono di sì ed entrambi riportano il medesimo interessante ragionamento 

(Figura 5.10). 
 

 
Figura 5.10 – Risposta alla seconda richiesta (A6) 

 

Terza richiesta. Secondo te la somma di infiniti numeri può dare come risultato un numero? 

 

I risultati della terza richiesta si allineano a quelli della richiesta precedente. 

a. 8 allievi su 10 rispondono di no. La motivazione risiede nel fatto che “Sommando infiniti 

numeri non si arriverà mai ad un risultato” (A5). 

b. 2 allievi rispondo di sì confermando il loro ragionamento precedente.  

 

Osservazioni generali 

Osservando l’operato degli allievi durante la lezione si è potuto constatare che alcuni di loro hanno 

faticato a comprendere la seconda e la terza richiesta. Le difficoltà riscontrate sono dovute al fatto 

che alcuni allievi non riescono a capire come un calcolo infinito possa dare un risultato.  

 

Attività su Euclide 

Si riportano di seguito le risposte ottenute dall’attività su Euclide (Allegato 7). Per facilità di lettura, 

le analisi sono state suddivise nelle tre richieste poste agli allievi. 

Prima richiesta. Secondo te l’affermazione di Euclide “l’intero è maggiore di ogni sua parte” vale 

sempre? 

 

L’unanimità della classe risponde che l’affermazione vale sempre.  

Gli allievi estendono riflessioni valide unicamente per insiemi finiti a insiemi infiniti, questo aspetto 

si può osservare nelle risposte di tutte e tre le richieste della presente attività. 
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Figura 5.11 – Risposta alla prima richiesta (A3) 

 

 
Figura 5.12 – Risposta alla prima richiesta (A2) 

 

Seconda richiesta. Secondo te un insieme ha sempre più elementi di un suo sottoinsieme? 

 

Anche in questa richiesta l’unanimità della classe risponde che un insieme ha sempre più elementi di 

un suo sottoinsieme, a conferma di quanto detto precedentemente. 

 

 
Figura 5.13 – Risposta alla seconda richiesta (A1) 

 
 

Terza richiesta. Secondo te ha più punti il segmento AB o il segmento AM di lunghezza la metà? 

 
a. 2 allievi su 10 ritengono che i due segmenti abbiano la stessa quantità di punti. 

b. 8 allievi su 10 affermano che AB ha più punti di AM. 

 

8 dei 10 allievi confermano i propri ragionamenti già riportati alle richieste precedenti, non indivi-

duando la differenza tra le proprietà di insiemi infiniti e finiti.  
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Figura 5.14 – Risposta alla terza richiesta (A2) 

 
Figura 5.15 – Risposta alla terza richiesta (A10) 

 

2 allievi, invece, si contraddicono in quanto precedentemente hanno affermato che “l’intero è mag-

giore di ogni sua parte” ma riconoscono che i due segmenti (di cui uno è sottoinsieme dell’altro) siano 

formati dallo stesso numero di punti (cioè infiniti). 

 

Osservazioni generali 

Dalle risposte degli allievi è possibile osservare un fenomeno noto in letteratura come dipendenza 

della cardinalità di un insieme infinito dalla sua estensione. Per esempio la riflessione dell’allieva 

A10 alla terza richiesta (si veda la Figura 5.15) denota che l’allieva associa la cardinalità dell’insieme 

infinito alla sua estensione (più è lungo, più punti avrà). Allo stesso modo, così come un segmento 

più lungo ha più punti di un segmento più corto, anche un insieme A ⊂ B avrà meno elementi di B; 

infatti, se si osserva il ragionamento dell’allieva A2 in risposta alla prima richiesta (si veda la Figura 

5.12) si può intuire che faccia riferimento alla raffigurazione degli insiemi numerici tramite i dia-

grammi di Venn (Figura 5.16) e all’inclusione dei tre insiemi ℕ,ℤ e ℚ. Raffigurazione che è utile per 

comprendere il concetto di sottoinsieme di un insieme, ma non per gestire la cardinalità di insiemi 

infiniti. 

 
Figura 5.16 – Raffigurazione degli insiemi numerici 
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Attività su Galileo Galilei 
 

Si riportano di seguito le risposte ottenute dall’attività su Galileo Galilei (Allegato 8). Per facilità di 

lettura, le analisi sono state suddivise nelle due richieste poste agli allievi. 

Prima richiesta. Secondo te un segmento ha la stessa quantità di punti di una retta? 

 

La totalità degli allievi risponde di sì, un segmento ha la stessa quantità di punti di una retta (Figura 

5.17). 

 
Figura 5.17 – Risposta alla prima richiesta (A4) 

 

Seconda richiesta: E due circonferenze concentriche hanno lo stesso numero di punti? 

 

La totalità degli allievi risponde sì, due circonferenze concentriche hanno lo stesso numero di punti. 

Interessante è il ragionamento dell’allieva A3 (Figura 5.18) che riesce a identificare una corrispon-

denza biunivoca tra i punti delle due circonferenze proprio come fece Evangelista Torricelli. 

 

 
Figura 5.18 – Risposta alla prima richiesta (A3) 

 

Osservazioni generali 

All’inizio dell’attività è stato presentato il personaggio di Galileo Galilei e insieme è stato introdotto 

per la prima volta il concetto di corrispondenza biunivoca. Un concetto che gli allievi già gestivano 

concretamente fin dalla scuola dell’infanzia ma al quale non sapevano attribuire un nome. Questo 

argomento ha portato a un cambiamento di pensiero negli allievi, infatti, è diventato a tutti chiaro che 

due segmenti di lunghezza diversa abbiano la stessa quantità di punti. Di conseguenza, non è stato 

difficile per la classe creare un’analogia tra il caso appena presentato e i due presenti nelle richieste 
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successive. Rimane dubbia la reale comprensione, in quanto solo un’allieva ha tentato di identificare 

delle corrispondenze biunivoche per rispondere alle due richieste finali (si veda la Figura 5.18), il 

resto della classe si è limitato a rispondere in modo affermativo senza riportare alcuna dimostrazione. 

 

Attività su Georg Cantor 

Si riportano di seguito le risposte ottenute dalla prima parte dell’ultima attività del percorso didattico 

su Georg Cantor (Allegato 10). 

L’unanimità degli allievi riconosce che tutti gli insiemi citati (naturali ℕ, numeri pari ℕ𝑃𝑃, numeri 

dispari ℕ𝐷𝐷 , quadrati perfetti ℕ𝑄𝑄 , interi relativi ℤ e razionali ℚ) sono composti da infiniti elementi. 

Più interessanti sono i ragionamenti emersi dai confronti tra le cardinalità degli insiemi. Per facilità 

di lettura vengono riportati i grafici che riassumono le risposte degli allievi alle richieste di confronto. 

       

Figura 5.19 – Istogramma                                          Figura 5.20 – Istogramma 

 

        

Figura 5.21 – Istogramma                                          Figura 5.22 – Istogramma 
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Osservazioni generali sulla prima parte dell’attività 

Nonostante l’unanimità degli allievi riconosca che tutti gli insiemi in questione sono composti da 

infiniti elementi, nel momento del paragone delle cardinalità non tutti li identificano come equipo-

tenti. Infatti, la maggioranza degli allievi individua, per ogni richiesta, uno dei due insiemi come 

composto da più elementi dell’altro. Anche in questo caso ritorna il fenomeno della dipendenza della 

cardinalità di un insieme infinito dalla sua estensione. Sapendo che l’insieme dei numeri pari è un 

sottoinsieme dell’insieme dei numeri naturali, esso avrà meno elementi; il medesimo ragionamento 

vale per gli altri confronti. Questo tipo di convinzione si può notare nelle risposte riportate di seguito 

riguardanti le allieve A9 e A2 (Figure 5.23 e 5.24). 

 

 
Figura 5.23 – Risposta (A9) 

 

Figura 5.24 – Risposta (A2) 
 

Ci sono quattro allievi (A3, A4, A5, A8) che riconoscono l’equipotenza degli insiemi numerabili. Un 

allievo per dimostrarlo identifica la corrispondenza biunivoca. 

 

Figura 5.25 – Risposta (A4) 

 

 Figura 5.26 – Risposta (A4) 
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Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti dalla seconda parte del questionario riguardante l’atti-

vità su Georg Cantor. Tra la prima e la seconda parte del questionario è stata fatta una messa in 

comune dove gli studenti hanno potuto vedere che gli insiemi delle precedenti richieste possono es-

sere messi in corrispondenza biunivoca in modo da dimostrarne l’equipotenza. Per facilità di lettura, 

le analisi sono state suddivise seguendo le quattro richieste poste agli allievi. 

Prima e seconda richiesta. Quanti numeri ci sono nell’intervallo [0; 1]? Quanti sono i numeri reali 

ℝ? 

L’unanimità della classe risponde a entrambe le richieste affermando che entrambi gli insiemi sono 

composti da infiniti elementi.  

Terza richiesta. Sono di più i numeri naturali, i reali o sono la stessa quantità? Perché?  

Le risposte degli allievi intervistati sono state riassunte nel presente grafico. 

 

Figura 5.27 – Istogramma 

 
7 allievi identificano i due insiemi come aventi la stessa quantità di elementi; di questi, 6 in prece-

denza hanno affermato che se 𝐴𝐴 ⊂ 𝐵𝐵 allora A ha meno elementi di 𝐵𝐵, mentre in questo caso indicano 

un’equipotenza tra ℝ e il suo sottoinsieme ℕ. Questo cambio di opinione da parte di 6 allievi è pro-

babilmente dovuto al fatto che era stata appena mostrata loro la corrispondenza biunivoca tra l’in-

sieme ℕ e gli insiemi ℤ e ℚ, quindi a questo punto è facile credere che tutti gli insiemi infiniti possano 

essere messi in corrispondenza biunivoca tra loro (e perciò tutti gli insiemi infiniti hanno la stessa 

cardinalità, si veda la Figura 5.28), come riportato in Arrigo et. al (2020). Questo fenomeno è noto in 

letteratura come appiattimento. 

 
Figura 5.28 – Risposta alla terza richiesta (A2) 
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Nelle Figure 5.29 e 5.30 si possono osservare alcune delle risposte degli allievi che invece ritengono 

che ci siano più numeri reali che naturali. 

 
Figura 5.29 – Risposta alla terza richiesta (A3) 

 

 
Figura 5.30 – Risposta alla terza richiesta (A4) 

 

La risposta dell’allieva A3 (Figura 5.29) potrebbe sottintendere il ragionamento che se 𝐴𝐴 ⊂ 𝐵𝐵 allora 

A ha meno elementi di 𝐵𝐵 (dipendenza). 

Quarta richiesta. Ci sono più numeri nell’intervallo [0; 1] o in ℝ? 

Le risposte degli allievi sono state riassunte nella presente grafico. 

 

Figura 5.31 – Istogramma 

Intervistando alcuni allievi che hanno dato come risposta “uguali”, dicono di aver fatto l’analogia con 

la richiesta dell’attività su Galileo Galilei dove veniva chiesto se un segmento avesse lo stesso numero 

di punti di una retta; in questo modo hanno interpretato l’intervallo [0; 1] come un segmento e l’in-

sieme ℝ come la retta dei numeri reali. 
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Questionario finale 

Si riportano di seguito le risposte ottenute dal questionario finale (Allegato 11). Vengono inizialmente 

analizzate le domande di contenuto didattico (prime dodici richieste), per facilità di lettura sono state 

create delle tabelle per osservare l’evoluzione delle risposte di ogni singolo allievo. Per le successive 

domande di carattere più personale verranno fatte unicamente delle osservazioni generali.  

Prime quattro richieste: 

Oggi le parole “infinito”, “illimitato” e “indeterminato” sono sinonimi in matematica? La somma 

di infiniti numeri può dare come risultato un numero finito? È sempre vero che “il tutto è maggiore 

di ogni sua parte”? Un insieme ha sempre più elementi di un suo sottoinsieme? 

 
Tabella 5.5 – Risposte allievi prime quattro richieste 

 
 

Le convinzioni degli allievi riguardo i primi concetti esposti sull’infinito matematico sono radical-

mente cambiate, l’intera classe si allinea nel rispondere nel modo corretto. Le motivazioni riportate 

sono esatte e vertono su ragionamenti ben posti, come si può osservare nei protocolli riportati nelle 

Figure 5.32 - 5.35. 

 

 Figura 5.32 – Risposta alla seconda richiesta (A8) 
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Figura 5.33 – Risposta alla terza richiesta (A3) 

 

Figura 5.34 – Risposta alla terza richiesta (A2) 

 

Figura 5.35 – Risposta alla quarta richiesta (A3) 

 

Successive tre richieste. Ha più punti il segmento AB o il segmento AM di lunghezza la metà? Un 

segmento ha la stessa quantità di punti di una retta? Due circonferenze concentriche hanno lo stesso 

numero di punti? 
Tabella 5.6 – Risposte allievi successive tre richieste 
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Figura 5.36 – Risposta alla quinta richiesta (A1) 

Come già detto nell’analisi dell’attività su Galileo Galilei, aver mostrato la corrispondenza biunivoca 

tra due segmenti di lunghezza diversa potrebbe aver influenzato le convinzioni iniziali degli allievi 

riguardo gli esempi retta-segmento e circonferenze concentriche (attuali richieste sei e sette). Po-

trebbe essere questo il motivo per il quale tutti gli studenti avevano già risposto correttamente durante 

l’attività precedente. Anche in questo caso le motivazioni riportate sono corrette e ben esposte (Figure 

5.36 - 5.38).  

 
 

 

Figura 5.37 – Risposta alla quinta richiesta (A10) 

 

  

Figura 5.38 – Risposta alla settima richiesta (A4) 
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Ultime cinque richieste. Sono di più i numeri pari, i numeri naturali o sono la stessa quantità? Sono 

di più i numeri naturali, gli interi o sono la stessa quantità? Sono di più i numeri naturali, i razionali 

o sono la stessa quantità? Sono di più i numeri naturali, i reali o sono la stessa quantità? Ci sono 

più numeri nell’intervallo [0; 1] o in ℝ? 

 Tabella 5.7 – Risposte allievi ultime cinque richieste 

 

Le convinzioni degli allievi riguardanti le prime tre richieste si sono allineate verso quella corretta, 

lo stesso non si può dire per le ultime due richieste. Infatti, 3 allievi non riconoscono in ℝ una cardi-

nalità superiore a quella di ℕ, per loro non esiste una gerarchia di infiniti (fenomeno dell’appiatti-

mento). In riferimento alla richiesta finale sembra che gli allievi A5 e A7 non abbiano fatto l’analogia 

con il caso retta-segmento. 

In generale, tuttavia, si può rilevare che le convinzioni degli allievi sono radicalmente cambiate verso 

una maggiore consapevolezza del concetto di infinito matematico. 

Osservazioni generali sulla seconda parte del questionario finale 

Il livello di gradimento dell’argomento si situa, in generale, tra il “mi è piaciuto abbastanza” e il “mi 

è piaciuto molto”.  Gli allievi che normalmente sono interessati alla materia si sono rivelati entusiasti 

di aver studiato il concetto di infinito matematico tramite i personaggi storici che ne hanno segnato 

l’evoluzione, tanto che vorrebbero approfondire la storia della matematica, in modo da comprendere 

come certi concetti si siano formati. 

 

Un breve dialogo tra me e l’allieva A10 riassume bene il pensiero emerso dalle risposte al questiona-

rio finale. 
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Insegnante: “Com’è cambiato il tuo pensiero riguardo l’infinito matematico?” 

Allieva: “Alcune cose sono più chiare, ad altre non ci credo ancora.” 

Insegnante: “Puoi farmi qualche esempio?” 

Allieva: “È difficile digerire tutto questo. Una volta pensavo che i numeri pari fossero meno dei 

numeri naturali perché mancavano i dispari, ma non è così.” 

Insegnante: “Ritieni che sia stato difficile affrontare l’argomento dell’infinito matematico?” 

Allieva: “Abbastanza, alcuni argomenti creano confusione e ci ho messo un po’ di tempo a capire le 

cose.” 

Insegnante: “Però pensi di aver capito tutto di quel che è stato trattato?” 

Allieva: “Sì, è stato difficile ma ora mi sento più intelligente.” 

 

Osservazioni finali 

Per comprendere i concetti esposti nel percorso didattico proposto è essenziale che gli allievi svilup-

pino dei modelli intuitivi differenti rispetto a quelli che si utilizzano nel finito. Risulta perciò neces-

sario affrontare il tema dell’infinito sin dalle scuole elementari, intraprendendo delle azioni didattiche 

sia a livello numerico che geometrico. In campo numerico sarebbe auspicabile smentire l’assoluta 

validità della nozione comune euclidea “il tutto è maggiore di ogni sua parte”, in quanto non vale per 

insiemi infiniti. In campo geometrico bisognerebbe lavorare sul concetto di punto e sul fatto che è 

privo di misura, con obiettivi successivi la densità e la continuità della retta in modo da evitare ana-

logie fuorvianti come la “collana di perle”. Le azioni didattiche appena descritte in campo geometrico 

sono maggiormente consone per la scuola media. 
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6. Risposte alle domande di ricerca  
 
 
D1. Quali sono le convinzioni degli allievi di terza media corso attitudinale riguardo l’infinito 

matematico?  

 
Vengono confermate le ipotesi iniziali secondo cui gli allievi possiedono poche nozioni riguardanti 

l’infinito matematico e che facciano più che altro riferimento al senso comune e alle loro esperienze 

personali basate sul finito. In particolare, gli allievi associano l’infinito all’illimitato, all’estensione 

spaziale e all’indefinito. Inoltre, solo 2 allievi riconoscono che i termini infinito, illimitato e indeter-

minato non sono sinonimi in matematica. 

 

Le convinzioni riguardanti le somme infinite (sia di numeri sia di segmenti) hanno destato particolari 

difficoltà agli studenti, infatti, la maggior parte degli allievi (8 su 10) non crede che una somma 

infinita possa dare un risultato finito. Alcuni non concepiscono proprio come una somma infinita 

possa dare un risultato, in quanto credono che siccome gli addendi sono infiniti non sarà mai possibile 

arrivare a una fine del calcolo.  

 

L’argomento principale che ha permesso di indagare le convinzioni errate degli allievi sugli insiemi 

infiniti è la nota affermazione di Euclide “l’intero è maggiore di ogni sua parte” a cui l’unanimità 

della classe associa una validità senza eccezioni (a livello numerico, mentre a livello geometrico 2 

allievi riconoscono che due segmenti di lunghezza diversa hanno lo stesso numero di punti).  

Questa indagine ha portato alla luce un fenomeno noto in letteratura come dipendenza della cardina-

lità di un insieme infinito dalla sua estensione (Arrigo & D’Amore, 2002; Sbaragli, 2006). Il feno-

meno è emerso anche nel momento in cui è stato chiesto di paragonare le cardinalità degli insiemi 

numerici. Le opinioni sono abbastanza equiparate, c’è chi riconosce che gli insiemi ℕ, ℕP,ℕQ, ℤ e ℚ 

sono equipotenti e chi invece crede che se A ⊂ B, allora A avrà meno elementi di B. 

Dopo aver visto la corrispondenza biunivoca tra l’insieme ℕ e gli insiemi ℤ e ℚ, per gli allievi è stato 

facile credere che tutti gli insiemi infiniti possano essere messi in corrispondenza biunivoca tra loro, 

questo fenomeno è noto in letteratura come appiattimento (Arrigo et al., 2020). Difatti sono solo 3 

gli allievi che hanno associato a ℝ una cardinalità maggiore a quella di ℕ.  

 

D2. Come si ampliano le convinzioni degli allievi sull’infinito matematico grazie ad un per-

corso storico didattico incentrato su questo argomento? 
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Il percorso storico sull’evoluzione del concetto di infinito in ambito matematico ha permesso agli 

allievi di modificare alcune convinzioni iniziali.  

Le prime riflessioni degli allievi riguardanti l’infinito matematico sono radicalmente cambiate, alla 

fine l’intera classe si è allineata a una corretta concezione dell’infinito. I concetti che non sono stati 

compresi a fondo riguardano l’insieme dei numeri reali e la cardinalità del continuo. In particolare, 

alla fine del percorso didattico non tutti gli allievi hanno riconosciuto all’insieme dei numeri reali una 

cardinalità maggiore a quella dell’insieme dei numeri naturali. Inoltre, 2 allievi affermano che ci sono 

più numeri in ℝ che nell’intervallo [0; 1]. In generale posso affermare che gli studenti hanno acquisito 

una maggiore consapevolezza nei riguardi del tema, il quale risulta più chiaro e stimolante, ma il 

percorso potrebbe ancora continuare. 
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7. Conclusioni  
 

Ho scelto il tema dell’infinito matematico perché è un argomento che ti sconvolge, ti confonde e poi 

ti dà una spiegazione, e nonostante tutto alla fine ancora ti domandi se crederci davvero. L’infinito 

consente di scoprire un lato della disciplina che appare come a sé stante, ma che in realtà è alla base 

di tutto. Ti permette infatti di conoscere una faccia diversa della matematica, così da fartela apprez-

zare ancora di più. Spesso le nozioni matematiche proposte in classe sono apparentemente prive di 

fondamento e gli studenti si chiedono “Perché studiamo questo?”. È nata così la volontà di far cono-

scere agli allievi un pezzo di storia della matematica e quindi di proporre un percorso storico, con 

l’obiettivo che essi potessero identificarsi con i dubbi che hanno caratterizzato 2500 anni di rifles-

sioni. Speravo che la possibilità di ripercorrere l’evoluzione del concetto di infinito matematico per-

mettesse agli allievi di capire le motivazioni che sono dietro a certe teorie, così da sviluppare in loro 

una maggiore consapevolezza sul lungo processo che porta all’ideazione di un concetto matematico. 

È stato bello affrontare questo argomento perché è stato veramente interessante assistere a quella 

destabilizzazione che solo concetti particolari come l’infinito possono provocare. Ho potuto vedere 

il cambiamento delle convinzioni degli allievi, da errate a corrette, e alla fine sono rimasta molto 

contenta quando due allieve mi hanno confessato che ancora non riescono a credere che i numeri pari 

siano tanti quanti sono i numeri naturali. D’altronde anche lo stesso Cantor aveva esclamato: “Lo 

vedo, ma non ci credo!”. È stato inoltre molto stimolante progettare il percorso didattico e poi realiz-

zarlo insieme alla classe, la quale si è rivelata entusiasta e sempre collaborativa. Sono soddisfatta dei 

progressi ottenuti dagli allievi e grata della loro disponibilità nell’impegnarsi in un percorso articolato 

come questo e su un tema così complesso.  

Una delle problematiche riscontrate durante le lezioni è stata l’impostazione frontale di alcune atti-

vità, spesso mi sono trovata a dover spiegare i concetti senza poter coinvolgere la classe come avrei 

voluto. In futuro cercherò di proporre le attività in modo da ottenere un maggior coinvolgimento da 

parte degli allievi, con l’obiettivo di renderli attivi nella costruzione del sapere. Inoltre, ho la sensa-

zione che ad alcuni studenti mancassero dei solidi prerequisiti sugli enti geometrici fondamentali (per 

esempio non sapevano che un segmento fosse formato da punti). Per non influenzare le convinzioni 

iniziali degli allievi avrei potuto proporre un questionario prima di iniziare il percorso didattico e non 

una raccolta dati in itinere, questo avrebbe probabilmente portato a delle risposte leggermente diverse 

soprattutto nei ragionamenti geometrici.  
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Mi interrogo su quale sia il reale grado di comprensione degli allievi. Riconosco che i concetti esposti 

siano difficili e astratti, per questo motivo ho cercato di renderli il più comprensibili possibile. D’altro 

canto, il breve tempo per riflettere tra un’unità didattica e l’altra non ha sicuramente giovato alla 

riflessione, alla comprensione e al sedimento delle conoscenze acquisite. Per quanto riguarda il grado 

di apprezzamento posso dire che gli allievi che hanno già un interesse personale per la materia sono 

stati molto contenti di poter affrontare questo argomento, e mi auguro di essere riuscita ad appassio-

nare qualche studente che invece solitamente appare meno motivato. 

Il numero ristretto degli allievi a cui viene proposta questa ricerca rappresenta un limite. Infatti, sa-

rebbe interessante proporre la stessa ricerca a un numero maggiore di allievi, peraltro non solo di 

terza media, in modo da osservare come gli apprendimenti e le convinzioni si modificano al variare 

dell’età̀, delle esperienze personali e delle conoscenze acquisite. Il campione di questa ricerca è for-

mato da 10 allievi di età tra i 13 e i 14 anni, il fatto di aver un bacino così ristretto relega i risultati al 

caso specifico della classe in questione.  

Un altro limite molto grande è stato il tempo. Il percorso di ricerca è stato sviluppato durante le cinque 

ore di lezioni settimanali con la classe e ho dunque dovuto inserirlo nel denso programma scolastico 

di terza media corso attitudinale, anche se è importante sottolineare che questo percorso mi ha per-

messo di riprendere con la classe importanti concetti sia in ambito numerico che geometrico. Infine, 

il presente lavoro non valuta se le nuove convinzioni acquisite dagli allievi riguardanti l’infinito ma-

tematico si mantengano costanti nel tempo, oppure subiscano ulteriori modifiche; per questo motivo 

sarebbe necessario proporre ulteriori questionari e attività utili a verificarne l’eventuale evoluzione. 

In questo modo si andrebbe anche a verificare la robustezza dell’apprendimento (Arrigo, 2007), in 

quanto non è detto che se un allievo risponde correttamente a tutte le domande ne consegue che abbia 

capito profondamente l’argomento. Con “apprendimento robusto” Arrigo (2007) intende “[…] un 

apprendimento che il soggetto ha costruito fino ad assumere piena convinzione della sua correttezza, 

ciò che gli conferisce atteggiamento e capacità di controbattere a obiezioni avanzate da una terza 

persona autorevole” (p. 4). 

Personalmente e professionalmente, il presente lavoro mi ha permesso di acquisire maggiore confi-

denza con l’ideazione di un progetto didattico, comprendendo l’importanza delle ricerche e di man-

tenere un occhio vigile all’analisi di ciò che avviene in classe. La ricerca mi ha permesso di prendere 

maggiore consapevolezza su quali sono le convinzioni sull’infinito matematico da parte degli allievi 

di terza media. Questo fatto sarà di grande importanza per il futuro, in quanto potrò sfruttarlo per 

impostare al meglio la mia didattica. 



Jasmine Prina 
 

 45 
 

Ma quel che davvero mi è rimasto più impresso sono stati i ragionamenti degli allievi, le loro rifles-

sioni e i loro pensieri. Perciò mi auguro di trovarmi nella situazione di poter riproporre il presente 

percorso storico didattico a un’altra classe e di poter riprendere l’argomento con gli allievi che hanno 

partecipato a questo lavoro.  
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Allegati 
 
Allegato 1: Risultati di Georg Cantor con le rispettive dimostrazioni. 

Primo risultato: L’insieme dei numeri naturali ℕ è equipotente all’insieme dei numeri naturali pari 

ℕ𝑃𝑃. 

Dimostrazione: La tesi segue dalla qui definita corrispondenza biunivoca: 

 

ℕ            1            2            3            …             𝑛𝑛           … 

ℕ𝑃𝑃          2            4            6           …            2𝑛𝑛           … 

 

Secondo risultato: L’insieme dei numeri naturali ℕ è equipotente all’insieme dei numeri interi re-

lativi ℤ. 

Dimostrazione: La dimostrazione del secondo risultato è analoga al precedente.  

 

Terzo risultato: L’insieme dei numeri razionali ℚ è equipotente a ℕ. 

Dimostrazione: Per dimostrare il risultato Cantor utilizzò il seguente schema delle diagonali. 

Nella prima riga vengono collocate le frazioni con nume-

ratore 1, nella seconda quelle con denominatore 2 e così 

via. Una volta costruita la tabella ed eliminate le frazioni 

equivalenti la si percorre ordinatamente in modo da pren-

dere tutti i numeri razionali.  

 

Viene così definita la corrispondenza biunivoca: 
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Quarto risultato: L’insieme dei numeri reali ℝ ha potenza maggiore di quella dell’insieme dei nu-

meri naturali ℕ. 

La dimostrazione del seguente risultato è lasciata al lettore in quanto esula dal percorso didattico. 

 

Quinto risultato: Due segmenti, indipendentemente dalla loro dimensione, sono formati dallo 

stesso numero di punti.  

Dimostrazione: La tesi segue dalla qui definita corrispondenza biunivoca. 

 

 

 

 

 

 

Sesto risultato: Un segmento ha la stessa quantità di punti di una retta.  

Dimostrazione: La tesi segue dalla qui definita corrispondenza biunivoca. 

 

 

 

 

Settimo risultato: L’insieme dei punti interni di un quadrato ha la stessa cardinalità dell’insieme 

dei punti di uno suo lato. 

La dimostrazione del seguente risultato è lasciata al lettore in quanto esula dal percorso didattico. 

r r 

A B 

A B 

M 
P 

P’ Q’ 

Q 
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Allegato 2: Attività introduttiva 

COS’È PER TE L’INFINITO? 
 

PER RISPONDERE A QUESTA DOMANDA HAI LA POSSIBILITÀ DI SCRIVERE E DISEGNARE 
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Secondo te cos’è l’infinito matematico? 
  

PER RISPONDERE A QUESTA DOMANDA HAI LA POSSIBILITÀ DI SCRIVERE E DISEGNARE 
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hai mai sentito parlare di infinito in altri ambiti che non siano la matematica? 

 

Se sì quali? 
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Allegato 3: Attività su Anassimandro di Mileto 
 

 

VERSO L’INFINITO 
 

 

 

 

Intraprenderemo un viaggio storico alla  

ricerca delle verità sull’infinito matematico.  

 

 

Partiremo dall’antica grecia fino ad  

arrivare ai tempi moderni.  

 

 

Ogni volta incontreremo dei personaggi  

che ci guideranno alla scoperta dell’infinito. 

 

 

 

 

 

Pronti a partire? 
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COMINCIAMO! 
 
Andiamo indietro nel tempo fino al VI secolo Avanti Cristo e ci dirigiamo 
a Mileto (nell’Asia Minore).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui incontriamo il primo personaggio: 
 

ANASSIMANDRO DI MILETO 
(ca. 610-547 a.C.) 

 

Filosofo della scuola Ionica (detta anche scuola di 
Mileto) che cercò di capire quale fosse l’origine di 
ogni cosa.   
 
Anassimandro identificò l’origine di tutte le cose (arché) come qualcosa 
di senza limiti, indefinito.  
 
Coniò quindi il termine àpeiron per indicare qualcosa senza confine, 
senza termine o senza limite. 
 
Questo ci permette di intuire che non vi era alcuna distinzione tra i ter-
mini: 
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“infinito”, “illimitato” e “indeterminato”. 
Ma sono passati oltre 2500 anni. 
 
Pensaci un attimo… Secondo te oggi le parole 
 
 

“infinito”, “illimitato” e “indeterminato”  
 

sono sinonimi in lingua italiana?  
E in matematica? Motiva la tua scelta eventualmente facendo degli 

esempi. 
 
 
………………………………………………………...……………………

…………………………………...…………………………………………

……………...………………………………………………………...……

…………………………………………………...…………………………

……………………………...………………………………………………

………...………………………………………………………...…………

……………………………………………...………………………………

………………………...……………………………………………………

…...………………………………………………………...………………

………………………………………...……………………………………

…………………...………………………………………………………... 

…...………………………………………………………...………………

………………………………………...……………………………………

…………………...………………………………………………………...

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

…………………...………………………………………………………... 

Prova a fare una ricerca!  
 

1. Intervista i tuoi amici o parenti e scopri se secondo loro i tre termini 
sono sinonimi in italiano e in matematica. Riporta su un foglio 
quello che dicono (eventuali riflessioni ed esempi). 
 
 

2.  Cerca su internet o su dei libri se i tre termini sono sinonimi in ita-
liano e in matematica. Riporta su un foglio le tue scoperte. 

 
 

 

 

  

Buon lavoro!  
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INFINITO 

ILLIMITATO 

 

INDETERMINATO 

Apéiron 

600 a.C. 
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INFINITO 

ILLIMITATO 

 

INDETERMINATO 

LINGUA ITALIANA 

2022 
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“Infinito: aggettivo che è assolutamente privo di determinazioni spaziali o temporali. “Che appare 

illimitato”. 

I suoi sinonimi: illimitato, interminabile, inesauribile e incommensurabile. 

 

“Illimitato: (aggettivo) “privo di limiti, infinito.” 

I suoi sinonimi: infinito, grandissimo e sconfinato. 

 

“Indeterminato: (aggettivo) “privo di determinazione o definizione”. “Senza limiti precisi”. 

Invece i sinonimi di indeterminato sono: indefinito, impreciso, imprecisato (ecc.)”. 

 
 

 

Da il nuovo Etimologico, Zanichelli. 
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INFINITO 

ILLIMITATO 

 

INDETERMINATO 

MATEMATICA 

2022 
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Illimitato significa che non ha confini, contrario di limitato. 

Esempi: 
 Lo sviluppo decimale di un numero reale si dice illimitato se ha infinite cifre decimali. 

 
 Un intervallo (a; b) si dice illimitato se a o b (o entrambi) coincidono con ±∞. 

 
 In geometria, la retta viene detta illimitata in quanto non ha limite estensivo.  

 
 

Il termine illimitato non deve essere confuso con il termine infinito.  

 
Se un insieme numerico è finito allora è limitato, ma se è limitato esso può anche essere infinito. 
 
Esempi: 

 Un insieme (a; b) con a,b ∈ ℝ è limitato, ma è infinito in quanto ha infiniti elementi.  

 L’insieme delle frazioni positive con numeratore unitario U = {1, 1/2, 1/3, 1/4, …} è limitato perché 

ogni suo elemento x è tale che 0 < x ≤ 1, ma è infinito, perché ha infiniti elementi. 

 Un segmento è limitato ma è composto da infiniti punti. 

 

In matematica il termine infinito viene spesso utilizzato nella teoria degli insiemi: “un insieme è 

infinito se può essere messo in corrispondenza biunivoca con un insieme strettamente incluso in 

esso (una sua parte propria)”. 
Da Dizionario di matematica elementare, Stella Baruk, Zanichelli. 

In altre parole, un insieme è infinito se ha lo stesso numero di elementi di un suo sottoinsieme pro-

prio.  

Esempio: l’insieme dei numeri naturali ℕ è infinito. 

 

Indeterminato significa non definito, non precisato, qualcosa senza una precisa definizione o 

chiaro confine.  

 

Un’equazione è indeterminata se ammette infinite soluzioni. 
 L’equazione 0 ⋅ 𝑥𝑥 = 0 è indeterminata in quanto ogni 𝑥𝑥 ∈ ℝ è soluzione. 
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Allegato 4: Attività su Pitagora di Samo 
 

PITAGORA, I NUMERI IRRAZIONALI E LA NECESSITÀ DELL’INFINITO 
 

Lasciando la regione di Mileto si arriva a Samo, luogo di nascita di Pitagora (ca. 570-495 a.C.) e 

della scuola pitagorica.  

 
“Uno dei dogmi fondamentali del pitagorismo era stata la concezione secondo cui l’essenza di tutte 

le cose, sia in geometria sia nelle questioni pratiche e teoriche della vita umana, era spiegabile tra-

mite i numeri interi o i loro rapporti”. 

 
Questa convinzione venne a cadere quando ….  

scoprirono i numeri irrazionali. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6frQNN_SFxY 

(2’34’’) 
 
I seguaci di Pitagora, convinti sostenitori che tutta la realtà potesse essere descritta matematica-

mente con i numeri razionali, scoprirono che √2 non poteva essere rappresentato mediante una fra-

zione avente numeratore e denominatore interi; pertanto √2 non poteva essere un numero razionale. 

Ne consegue che i numeri interi e i loro rapporti non riescono a descrivere semplici proprietà geo-

metriche fondamentali. 

 

Con la caduta della convinzione che tutti i fenomeni sono descrivibili attraverso i numeri interi e i 

loro rapporti cadde anche l’idea di finitismo. 

 
Infatti, prendendo per vera la teoria pitagorica secondo cui un segmento contiene un numero in-

tero finito di corpuscoli unitari indivisibili avremmo che una diagonale e un lato di un qua-

drato dovrebbero avere un rapporto descrivibile con un numero razionale, arrivando così 

all’assurdo.  

 

Tutto questo portò alla necessità di fare i conti con l’infinito. 

https://www.youtube.com/watch?v=6frQNN_SFxY
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Allegato 5: Attività su Zenone di Elea 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver conosciuto Anassimandro di Mileto e Pitagora di Samo continuiamo il nostro viaggio e 

ci dirigiamo nella costa del Cilento. Qui troviamo Zenone di Elea (ca 490 – 430 a.C.) e la scuola 

eleatica.  

 
Zenone sfidò i Pitagorici a risolvere il… poi diventato famoso … 

paradosso di Achille e la Tartaruga 

Achille (detto Piè veloce) viene sfidato ad una gara di corsa dalla lenta tartaruga. Le regole della 

sfida sono molto semplici: Achille vince se raggiunge la tartaruga. Alla lenta sfidante, viene con-

cesso un vantaggio iniziale.  

 

Secondo il paradosso di Zenone, grazie a questo vantaggio iniziale, Achille non raggiungerà mai la 

tartaruga.  

 

Spieghiamo il ragionamento: nel tempo che Achille impiega per raggiungere il punto in cui inizial-

mente si trova la tartaruga , quest’ultima avrà, comunque, percorso un piccolo tratto. Quando 

Achille avrà percorso questo piccolo tratto, la tartaruga sarà ulteriormente avanzata. E si procede 

sempre così. Achille non raggiungerà mai la tartaruga, perché dovrà percorrere gli infiniti spazi che 

colmano la distanza tra lui e l’avversaria. 
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Rappresentazione del paradosso di Achille e la tartaruga: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ryRLLToyeRo 

(4’15’’) 
 
Rispondi alle seguenti domande e motiva i tuoi ragionamenti. 

 

1. Zenone ti ha convinto che Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Secondo te una somma di infiniti segmenti può avere come risultato un segmento? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Secondo te la somma di infiniti numeri può dare come risultato un numero? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=ryRLLToyeRo
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………………………………………………………………………………………………………… 

 

paradosso di Achille e la Tartaruga: la spiegazione 

 
Ma allora… Achille raggiunge la Tartaruga? 
 

La risposta è sì! 
 
Cerchiamo di dare una spiegazione matematica. 
 
Per facilità supponiamo che la tartaruga abbia un vantaggio di 100 metri e che si sposti dieci volte 

più lentamente di Achille. Di conseguenza, mentre la tartaruga si è spostata in avanti di 10 metri, 

Achille ha recuperato lo svantaggio iniziale di 100 m. A questo punto, nel tempo in cui Achille per-

corre i 10 metri che lo distanziano dall’avversaria, la tartaruga è avanzata di 1 m. 

 

La gara ha inizio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achille ha corso per 100 metri, mentre la tartaruga 10. 

 

 

 

 

 

 

 

0 metri 

100 metri 

100 metri 

110 metri 
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Mentre Achille percorre altri 10 metri, la tartaruga ne percorre uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguendo il ragionamento appena fatto, la distanza totale che Achille deve percorrere per raggiun-

gere la tartaruga è: 

 

S = 100 + 10 + 1 + 0,1 + 0,01 + 0,001 + 0,0001 + … = 

= 111 + 0,1 + 0,01 + 0,001 + 0,0001 + … = 

111 + 0, 1 = 111, 1 

 

Seguendo questo semplice ragionamento si può dimostrare che la distanza che deve percorrere 

Achille per vincere la gara, apparentemente infinita (in quanto somma di infiniti tratti), è in realtà 

finita ed è pari a 111, 1 metri.  

 

È essenziale credere nel fatto che la somma di infiniti segmenti, di conseguenza di infiniti numeri, 

possa dare come risultato un segmento. 

 

Per gli antichi greci, l’idea che la somma di infiniti tratti possa dare come risultato un tratto finito 

era un’assurdità ed è per questo motivo che i paradossi di Zenone ebbero così successo. L’assurdità 

per l’epoca era tale da portare Aristotele ad abolire ogni ragionamento sul concetto di infinito. 

 

 

 
 
 

110 metri 

111 metri 
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Allegato 6: Attività su Aristotele 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ARISTOTELE E IL VETO SULL’INFINITO 

Il tema dell’infinito, per gli antichi greci, fu tutt’altro che di facile interpretazione, infatti, era opi-

nione comune che le riflessioni su questo tema portavano necessariamente a paradossi o contraddi-

zioni. Perfino il pensiero di Aristotele venne influenzato, il quale intuì che l’infinito doveva avere 

una duplice natura: in potenza e in atto.  

 

INFINITO 

 

 

 

 

 

 

Immaginiamoci di tracciare una linea sul terreno, è evidente che per passare dal lato opposto della 

riga sarà sufficiente fare un passo avanti. Questa è un’azione che possiamo potenzialmente fare e 

ca. 384 – 322 a.C. 

Aristotele 

IN POTENZA 
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nel momento in cui compieremo il passo che ci porterà dall’altra parte avremo attualizzato il po-

tenziale. Passando dal lato opposto della linea convertiamo il potenziale in atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come possiamo ben immaginare esiste una netta differenza tra l’atto potenzialmente possibile e 

l’atto realizzato. 

 

potenziale 

attuale 

Azione che potenzialmente posso fare: 

saltare dall’altra parte della linea. 

Sono passato dall’altra parte della 

linea. Azione attualizzata. 
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È ben noto che la successione dei numeri naturali ℕ è infinita, infatti, potrei contare i numeri senza 

terminare mai. Ma un conto è poterlo potenzialmente fare, un altro è farlo (e soprattutto riuscirci) 

veramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristotele invitò i matematici a fare uso solo dell’infinito potenziale e a diffidare di quello attuale:  
 

“Non è possibile che l’infinito esista come essere in atto, […] esiste potenzialmente.” 

 

Tale tacita proibizione perdurò fino alla fine del XIX secolo.  

potenziale 

attuale 

I numeri naturali sono 

troppi e non riesco a con-

tarli tutti. 

Quindi li prendo in un colpo solo:  

i numeri naturali sono infiniti. 

999′999, …  

I numeri naturali 
sono infiniti! 

potenziale 

Azione che potenzialmente posso 

fare: contare i numeri naturali 

1, 2, 3, 4, … 
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Allegato 7: Attività su Euclide 
 
Per conoscere il nuovo personaggio aggiungiamoci al viaggio indietro nel tempo di Ellie e il suo 

geniale zio Angelo!  
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Tratto da: http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/fumetti-matematici/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/fumetti-matematici/


L’infinito matematico: un percorso storico alla scoperta dell’evoluzione del concetto 
 

 72 
 

 
 

Impossibile non includere il contributo di uno dei più famosi matematici greci:  

 

Euclide di Alessandria 

 

Tra i suoi numerosi scritti ricordiamo il più noto: gli Elementi, un manuale introduttivo riguardante 

tutta la matematica elementare (aritmetica, geometria sintetica e algebra). 

 

Gli Elementi di Euclide si compongono di 13 libri: 

 6 riguardanti la geometria piana 

 3 sulla teoria dei numeri 

 1 sulle grandezze incommensurabili 

 3 sulla geometria solida 

 

 Non tutti i contenuti sono originali dell’autore (non è Euclide che ha elaborato tutte le teorie che si 

trovano all’interno dei libri), difatti, la concezione dell’infinito  

che emerge dagli Elementi è  

quasi totalmente di impostazione aristotelica  

(infinito potenziale e non attuale).  
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ESEMPI: 

 

1. Al posto di parlare di retta Euclide parla di “segmento la cui lunghezza può essere prolungata per 

dritto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Euclide non dice che i numeri primi sono infiniti ma che sono una quantità maggiore di ogni 

proposto numero complessivo di numeri primi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il veto sull’infinito attuale di Aristotele era più che riconosciuto. 

 

“Non è possibile che l’infinito esista come essere in atto, […] esiste potenzialmente”. 

(Aristotele) 

 

RETTA 
SEGMENTO LA CUI LUNGHEZZA PUÒ ES-

SERE PROLUNGATA PER DRITTO 

I numeri primi 

sono infiniti 

I numeri primi sono più di una qualsiasi assegnata 

moltitudine di numeri primi 
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Ma concentriamoci su un’importante affermazione che Euclide fa negli Elementi. 

 

 

 

 

 

 

Cosa ne pensi? Secondo te questa affermazione vale sempre? 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Secondo te un insieme ha sempre più elementi di un suo sottoinsieme? 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Secondo te ha più punti il segmento AB o il segmento AM di lunghezza la metà? 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

A 

A 

B 

M 
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Allegato 8: Attività su Galileo Galilei 
 
Per avanzare nella storia e per dare risposta alle precedenti domande è necessario fare un grande 

passo avanti nei secoli. Per incontrare il nuovo personaggio (che già conoscete!) aggiungiamoci al 

viaggio indietro nel tempo di Ellie e il suo geniale zio Angelo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tratto da: http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/fumetti-matematici/  

 

 

http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/fumetti-matematici/
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Sarà proprio Galileo a dare risposta a questo quesito. 

 

Il suo contributo nella storia del concetto di infinito fu fondamentale. 

 

 

 

1564-1642 

Galileo Galilei 
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Secondo Galileo i due segmenti di lunghezze diverse hanno la stessa quantità di punti! 

Per dimostrare l’affermazione è sufficiente mostrare che esiste una corrispondenza (biunivoca) tra i 

punti dei due segmenti, cioè che ad ogni punto del segmento AB ne viene associato uno di DE e 

viceversa. 

Per farlo si osservi la figura. 

La corrispondenza biunivoca viene ottenuta  

congiungendo i punti di AB con i punti di DE  

arrivando al punto di proiezione C. 

In questo modo il punto P corrisponderà  

con il punto P’ e il punto Q corrisponderà  

con il punto Q’ posto sul segmento AB. 

 

Sorgono spontanee altre domande… 

 

Seconto te un segmento ha la stessa quantità di punti di una retta? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

E due circonferenze concentriche hanno lo stesso numero di punti? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Secondo te ha più punti il 

segmento AB o il segmento 

AM di lunghezza la metà? 

 

Q’ 

Q 
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Allegato 9: Attività su Evangelista Torricelli 
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Allegato 10: Attività su Georg Cantor 
 
 

 

 

 

Arrivati a questo punto della storia abbiamo appreso che … 

 

 Le parole infinito, indeterminato e illimitato hanno significati ben distinti in matematica 

 Se si sommano infiniti numeri è possibile ottenere come risultato un numero finito 

 Se si sommano infiniti segmenti è possibile ottenere come risultato un segmento 

 Due segmenti hanno la stessa quantità di punti 

 Due circonferenze concentriche hanno lo stesso numero di punti 

 

quindi ora domandiamoci … 
 
 Il tutto è davvero sempre maggiore della sua parte? 

 Un segmento ha la stessa quantità di punti di una retta?  

 

Prima di sapere le risposte corrette tramite le informazioni dell’ultimo personaggio, prova a riflet-

tere… Secondo te …  

 

Quanti sono i numeri naturali ℕ = {1, 2, 3, 4, 5, … }? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quanti sono i numeri naturali pari ℕ𝑃𝑃 = {2, 4, 6, 8, … }? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quanti sono i numeri naturali dispari ℕ𝐷𝐷 = {1, 3, 5, 7, … }? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Quanti sono i quadrati perfetti ℕ𝑄𝑄 = {1, 4, 9, 16, … }? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quanti sono i numeri interi ℤ = {… ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, … }? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quanti sono i numeri razionali ℚ? 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sono di più i numeri pari o i numeri naturali? Perché?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sono di più i quadrati perfetti o i numeri naturali? Perché?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sono di più i numeri naturali o gli interi? Perché?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sono di più i numeri naturali o i razionali? Perché?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Per concludere il viaggio storico e per dare risposta a tutte le nostre domande affidiamoci a Ellie e il 

suo geniale zio Angelo che ci porteranno a conoscere l’ultimo personaggio che ha segnato la storia 

dell’infinito matematico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per rispondere CANTOR 

 

 

“Forse sarebbe azzardato dire che esiste una matematica prima e una dopo Cantor, anche se c’è chi 

lo sostiene. Sicuramente possiamo affermare, senza paura di sbagliare, che c’era un infinito prima e 

uno dopo Cantor.” (Gracián, 2016, p. 91). 

 

Tratto da: http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/fumetti-matematici/  

 

http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materiali-didattici/fumetti-matematici/
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“Sicuramente possiamo affermare, senza paura di sbagliare, che 

c’era un infinito prima e uno dopo Cantor.” 

 

 

 

 

 

Come abbiamo appena visto, fin dai tempi di Anassimandro di Mileto i filosofi avevano teorizzato 

sull’idea di infinito, ma nessuno prima del 1872 era stato in grado di apprendere a fondo questo 

complesso argomento. 

Sarà proprio Georg Cantor ad aiutarci a rispondere a tutti i quesiti che questo percorso nella storia 

dell’evoluzione del concetto di infinito ci ha suscitato. 

 

 

Ripartiamo da Euclide e dal “il tutto è sempre maggiore della sua parte”. 

Questo è falso! Per gli insiemi infiniti non vale.  

 

Tra poco capiremo perché. 

 

 

 

(Enrique Gracián) 
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Sono di più i numeri pari o i numeri naturali? 

 
 

Cantor dimostrò che i numeri naturali sono tanti quanti sono i numeri pari. 

Per farlo, crea un ordine tra i due insiemi in modo da associare a ogni numero naturale il suo dop-

pio. Così facendo dimostra che tra i due insiemi si crea una corrispondenza (biunivoca) e perciò 

hanno lo stesso numero di elementi. 

 

 

 

Questo risultato è tutt’altro che immediato, infatti l’affermazione “ci sono tanti numeri naturali 

quanti quelli pari” appare come una contraddizione.  

 

Vediamo perciò che il tutto non è sempre maggiore della parte! 
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Allo stesso modo Cantor, grazie a una precedente intuizione di Galilei, dimostra che:  

CI SONO TANTI QUADRATI PERFETTI QUANTI SONO I NUMERI NATURALI 

 

Nei Discorsi (1638), Galileo riesce a trovare una corrispondenza (detta biunivoca), cioè una rela-

zione uno a uno tra i numeri naturali ℕ e i quadrati perfetti ℕ𝑄𝑄. 

 

 

 

 

 

Da qui, Galileo deduce correttamente che … 

il numero di quadrati perfetti non è inferiore a quello dei numeri naturali 

ma….. non dice che sono uguali!! 

 

Già Galileo l’aveva dunque dimostrato, ma concluse che la corrispondenza biunivoca tra l’insieme 

dei numeri naturali ℕ e l’insieme dei quadrati ℕ𝑄𝑄 sembrava un paradosso. 

 

Questo è solo un apparente paradosso perché abbiamo visto che quanto detto da Euclide (che il tutto 

è maggiore della parte) non è vero per insiemi infiniti! 
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Allo stesso modo Cantor dimostra che 

CI SONO TANTI NUMERI INTERI QUANTI SONO I NUMERI NATURALI 

 
 

ℕ           0          1            2            3            4                            …             

 

   ℤ            0      − 1           1         − 2          2                                 …           

 

 

CI SONO TANTI NUMERI RAZIONALI QUANTI SONO I NUMERI NATURALI 

Per dimostrare il risultato Cantor utilizzò il seguente schema delle diagonali:  

 

Nella prima riga vengono collocate le frazioni con numeratore 1, nella seconda quelle con denomi-

natore 2 e così via. Una volta costruita la tabella ed eliminate le frazioni equivalenti la si percorre 

ordinatamente in modo da prendere tutti i numeri razionali. Viene così definita la corrispondenza 

biunivoca:  
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A questo punto, secondo te ..  

Quanti numeri ci sono nell’intervallo [0;1]? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quanti sono i numeri reali ℝ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sono di più i numeri naturali o i reali ? O sono la stessa quantità? Perché?  

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ci sono più numeri nell’intervallo [0;1] o in ℝ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Cantor, con i procedimenti precedentemente esposti, aveva stabilito un nuovo concetto: quello di 

numerabilità di un insieme. Per definizione, definiamo la cardinalità (numero di elementi di un in-

sieme) di ℕ come cardinalità del numerabile. 

A questo punto possiamo rispondere all’ultima domanda: 

ci sono tanti numeri reali quanti sono quelli naturali? 

La risposta è no. 

Cantor si è posto lo stesso quesito e ha dimostrato il risultato seguente. 

I numeri reali sono di più dei numeri naturali. 

La cardinalità dell’insieme dei numeri reali è detta cardinalità del continuo, in quanto l’insieme ℝ è 

rappresentato dalla retta geometrica che ha come caratteristica la continuità.  

 

Definendo n come la cardinalità numerabile e c come la cardinalità del continuo, Cantor è giunto 

alla conclusione che  

 

n < c. 
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Non solo a livello insiemistico, ma anche a livello geometrico Cantor ha dimostrato importanti ri-

sultati. 

 Due segmenti, indipendentemente dalla loro dimensione, sono formati dallo stesso numero di punti.  

Il presente risultato era già stato intuito in precedenza da altri matematici. 

 

 

 

 

 

 Un segmento ha la stessa quantità di punti di una 

retta.  

 

 

 

Di conseguenza ha dimostrato che: 

 

 Nell’intervallo [0,1] c’è la stessa quantità di punti che in tutta la retta reale. 

 

 

 

 

  

r r 

A B 

A B 

M 
P 

P’ Q’ 

Q 

ℝ 0 1 

0 1 
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Allegato 11: Questionario finale 
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In conclusione 

 

Rispondi alle seguenti domande cercando di esplicitare le tue profonde convinzioni e di motivare le 

tue scelte. Ricorda: queste risposte non sono oggetto di valutazione! 

 

Oggi le parole “infinito”, “illimitato” e “indeterminato” sono sinonimi in matematica? Motiva la tua 

risposta. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

La somma di infiniti numeri può dare come risultato un numero finito? Rispondi cercando di fare 

anche un esempio. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

È sempre vero che “il tutto è maggiore di ogni sua parte”? Rispondi cercando di fare anche un 

esempio. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Un insieme ha sempre più elementi di un suo sottoinsieme? Rispondi cercando di fare anche un 

esempio. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ha più punti il segmento AB o il segmento AM di lunghezza la metà? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Un segmento ha la stessa quantità di punti di una retta? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Due circonferenze concentriche hanno lo stesso numero di punti? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Sono di più i numeri pari, i numeri naturali o sono la stessa quantità? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

A 

A 

B 

M 



L’infinito matematico: un percorso storico alla scoperta dell’evoluzione del concetto 
 

 92 
 

 

Sono di più i numeri naturali, gli interi o sono la stessa quantità? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sono di più i numeri naturali, i razionali o sono la stessa quantità? 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Sono di più i numeri naturali, i reali o sono la stessa quantità?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ci sono più numeri nell’intervallo [0;1] o in ℝ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Arrivati alla fine … 

 
Rispondi alle seguenti domande con sincerità.  

 

Ti è piaciuto trattare questo argomento? 

No  Non molto  Abbastanza  Molto 

Spiega il perché della tua scelta ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Hai trovato interessante conoscere i personaggi storici che hanno caratterizzato l’evoluzione del 

concetto di infinito matematico?  

No  Non molto  Abbastanza  Molto 

Spiega il perché della tua scelta ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ti piacerebbe ancora imparare un argomento matematico attraverso la sua storia? 

No  Non molto  Abbastanza  Molto 

Spiega il perché della tua scelta ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quale scoperta fatta dai personaggi che hai incontrato ti ha stupito di più? Perché? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Com’è cambiato il tuo pensiero riguardo l’infinito matematico? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ritieni che sia stato un argomento difficile da affrontare? 

No  Non molto  Abbastanza  Molto 

Spiega il perché della tua scelta ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pensi di aver capito tutto di quel che è stato mostrato sull’infinito matematico? 

No  Non molto  Abbastanza  Molto 

Spiega il perché della tua scelta ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Hai dei suggerimenti?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Grazie  
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Questa pubblicazione, L’infinito matematico. Un percorso storico alla scoperta dell’evoluzione del 
concetto, scritta da Prina Jasmine, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non com-
merciale 3.0 Unported License. 
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