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LE PAROLE PER DIRLO DELLA MATEMATICA 
Giuliano Spirito 
 

“Uno dei miei obiettivi principali è far acquisire agli alunni il linguaggio della matematica”. Chi oserebbe 

contraddire un proposito così lodevole? Noi insegnanti di matematica, per parte nostra, siamo 

unanimemente concordi su questa storia del linguaggio adeguato. In ogni riunione qualcuno di noi se ne 

esce con la frase fatidica, sapendo di poter contare su cenni di assenso e ammiccamenti complici dei 

colleghi. 

Però, come è noto, è buona regola diffidare dei luoghi comuni, delle frasi fatte, dei consensi unanimi. In 

questo caso, dietro un’enunciazione all’apparenza così condivisibile e innocua, si possono nascondere 

scelte didattiche a dir poco discutibili.  

Proviamo allora – dopo aver ragionato nelle “puntate” precedenti sugli oggetti e sui saperi della 

matematica – a lanciare qualche piccola provocazione, ci auguriamo salutare, sulle parole per dirlo della 

matematica.   

In primo luogo: ottenere dagli allievi una precisione assoluta nel linguaggio con cui parlano di matematica 

è obiettivo non conseguibile, per la semplice ragione che né i manuali, né noi stessi siamo in grado a 

nostra volta di utilizzare un linguaggio del tutto “pulito”. Qualche esempio? “L’area del triangolo si trova 

facendo base per altezza”, “traccio l’altezza relativa all’ipotenusa…”, “l’ortocentro è il punto di incontro 

delle altezze di un triangolo”. Ma allora, l’altezza è una misura (primo caso), un segmento (secondo caso) 

o una retta (terzo caso, quando il triangolo è ottusangolo)?  E la somma algebrica, perché diavolo si 

chiama somma algebrica e non addizione algebrica, dal momento che noi, in generale, diamo  il nome di 

addizione all’operazione e riserviamo il termine somma per il suo risultato?  

Insomma, così come in ogni lingua naturale, c’è un certo tasso di ambiguità intrinseca anche nel 

linguaggio con cui facciamo matematica. E questo non è strano, dal momento che la matematica della 

scuola, è – o almeno dovrebbe essere – matematica in costruzione; dunque non la matematica a 

posteriori, dopo che è stata compiutamente sistematizzata e ha assunto la veste di teoria 

iperformalizzata, bensì la matematica che si conquista passo dopo passo, problema dopo problema, la 

matematica che prende forma per prove, tentativi, approssimazioni successive. Il punto non è quindi 

quello di inseguire la precisione assoluta, ma quello di dare agli alunni (il che richiede come precondizione 

il possederla noi per primi) la piena consapevolezza della pluralità dei significati e della molteplicità dei 

contesti in cui “agiscono”. Non riserviamo il termine altezza a uno solo dei suoi possibili significati, ma, 

quando diciamo altezza – noi docenti e i nostri allievi – sappiamo di usare un termine ambiguo, che 

designa l’una cosa o l’altra o l’altra ancora a seconda del contesto; il che presuppone un lavoro sulla 

lingua della matematica ben più significativo di una semplice riduzione del “matematichese” a una 

microlingua, sì rigorosa e univoca, ma anche povera e artificiale.   

E ancora: la ricerca del rigore nel linguaggio si sposa frequentemente con una modalità comunicativa 

“asettica”, piatta e ripetitiva. Ma davvero rigore e fantasia sono inconciliabili? Non è forse possibile far 

uso di metafore (arcieri e bersagli per descrivere le tipologie di corrispondenze), ricorrere all’aneddotica 

(Gauss bambino che calcola in modo repentino la somma dei primi 100 naturali)  e alla  

“drammatizzazione” (la crisi indotta dalla scoperta dell’incommensurabilità tra lato e diagonale del 

quadrato), persino inventare neologismi nel raccontare la matematica? Dal punto di vista di chi scrive si 

tratta di domande palesemente retoriche: è possibile, è utile, forse addirittura necessario. E non solo 

nella didattica della matematica della scuola primaria, dove l’affabulazione è uno dei modi canonici di 
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comunicare con gli alunni, ma anche nella secondaria, dove vige una sorta di severo proibizionismo 

rispetto a tutto ciò che è espressivo, divertente, non standardizzato. 

Solo per questa via - una via che prevede l’utilizzo dell’intera “tastiera” della comunicazione 

interpersonale, fino a fondare una sorta di lessico familiare all’interno della classe – si viene a stabilire un 

rapporto di condivisione e finanche di complicità all’interno del cantiere, del laboratorio o, come anche si 

dice, della “bottega artigiana” in cui si dovrebbe trasformare l’aula nelle ore di lezione; e condivisione e 

complicità sono in qualche modo precondizioni per giocare un gioco non facile e complesso, che richiede 

partecipazione e coinvolgimento, come è il gioco della matematica.    

 

 

 

 

 

 


