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Facoltà di Scienze della Formazione
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“Simmetria, giochi di specchi” in un curriculum per i
futuri insegnanti

Marina Cazzola, Università degli Studi di Milano-Bicocca

La formazione dei docenti di scuola primaria in Italia

Nel 1998 sono stati attivati i primi corsi di laurea in Scienze della Forma-
zione Primaria che, nelle intenzioni del legislatore, dovevano essere i corsi
di laurea formativi e abilitanti per i futuri insegnanti della scuola elemen-
tare. Si è quindi appena concluso il primo quadriennio e il nuovo corso di
laurea comincia a ‘produrre’ i primi laureati.

Al momento in cui scriviamo il quadro legislativo è ancora in evoluzio-
ne: se la legge 28 marzo 2003, n. 53 da un lato riafferma il valore “abilitan-
te” della laurea in Scienze della Formazione Primaria1, dall’altro prevede
che anche la formazione dei docenti di scuola primaria passi, come per i
docenti delle scuole di ogni altro ordine e grado, ad un corso di laurea spe-
cialistico (cioè ad un “3 più 2”). Riteniamo comunque utile, anche in vista
della necessità di definire a breve un nuovo curriculum quinquennale, ten-
tare un bilancio dell’esperienza di questi anni. In particolare descriveremo
l’esperienza dell’insegnamento della matematica per il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Milano-Bicocca.

L’insegnamento della matematica per la Formazione Primaria a
Milano-Bicocca

L’Università di Milano-Bicocca è una delle ventiquattro sedi in Italia che
hanno attivato da subito il corso di laurea in Scienze della Formazione Pri-
maria. Nell’ambito dell’autonomia universitaria, la facoltà di Scienze della
Formazione ha chiamato a raccolta un gruppo di lavoro per la definizione
del nuovo corso di laurea e l’organizzazione dei vari curricula. In partico-
lare, come per le altre discipline, si è formato un gruppo di “matematici”
che ha avviato una riflessione su quali insegnamenti offrire ai futuri inse-
gnanti di scuola primaria. Questo gruppo ‘milanese’ nasce principalmente

1ma la mancanza dei regolamenti attuativi lascia di nuovo un margine di incertezza.
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Regione Università sedi del Corso di laurea Posti
disponibili

Piemonte Torino 350
Val D’Aosta Aosta (convenzione interuniversitaria) 25

Lombardia Milano — Università Cattolica “Sacro
Cuore” 600

Lombardia Milano — Università di
Milano-Bicocca 400

Trentino-Alto Adige Bolzano (Ateneo non statale in corso di
istituzione) 175

Veneto Padova 400
Friuli-Venezia Giulia Gorizia (Consorzio) 360
Liguria Genova 150
Emilia-Romagna Bologna 660
Toscana Firenze 250
Umbria Perugia 150
Marche Macerata 200
Marche Urbino 200
Lazio Roma — Terza Università di Roma 250

Lazio Roma — Libera Università “Maria S.S.
Assunta” (LUMSA) 200

Abruzzi L’Aquila 200
Molise Campobasso 90

Campania Napoli Istituto Suor Orsola Benincasa
(Consorzio) 550

Campania Salerno 550
Puglia Bari 500
Basilicata Potenza 120
Calabria Cosenza 250
Sicilia Palermo 580
Sardegna Cagliari 240

TOTALE 7 370

Tabella 1: Posti disponibili per il corso di laurea in scienze della formazione
primaria nell’anno accademico 1998/99 (allegato al D.M. 28 luglio 1998)
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dal Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques” dell’Università degli
Studi di Milano, e in particolare dai docenti impegnati nella mostra “Sim-
metria, giochi di specchi”, ma ben presto raccoglie attorno a sé docenti di
altre università (e in particolare del Dipartimento di Matematica e Appli-
cazioni dell’Università di Milano-Bicocca) e docenti di scuola elementare
e media. Vale la pena notare che i docenti cosı̀ chiamati a raccolta, oltre a
lavorare alla definizione dei contenuti matematici del curriculum dei futuri
insegnanti, sono stati poi coinvolti in pieno nell’attività del corso di laurea
(corsi, esercitazioni, laboratori).

È convinzione comune a tutti i componenti del gruppo (convinzione
che peraltro trova pieno appoggio anche nella componente pedagogica dei
docenti del corso di laurea milanese) che una buona formazione di base in
matematica sia essenziale per chiunque insegni matematica, e in particolare
per chi offre ai bambini i primi rudimenti della materia. Cioè, alla fatidica
domanda “discipline o didattiche?”, domanda cui chiunque si sia occupa-
to di formazione dei docenti si è trovato a dover rispondere, il gruppo di
Milano-Bicocca ha fatto proprio lo slogan “Più matematica per chi inse-
gna matematica” lanciato di recente da Maria Dedò in [4]. Un laureato in
Scienze della Formazione Primaria a Milano-Bicocca al termine della sua
carriera universitaria si trova ad aver svolto tre semestralità di matematica:
due di carattere prevalentemente formativo (Istituzioni di Matematiche 1 e
Istituzioni di Matematiche 2), al primo e al secondo anno rispettivamente,
e una di carattere prevalentemente didattico (Didattica della Matematica
1), al terzo anno. È soprattutto con il corso del terzo anno che si invitano
i futuri insegnanti ad affrontare il problema di come trasmettere ai propri
studenti i contenuti curriculari, anche perché è solo al terzo anno che gli
studenti di formazione primaria hanno accumulato una certa esperienza di-
retta di insegnamento con l’attività di tirocinio sul campo con supervisione
pedagogica. Poi, per alcune scelte di indirizzo è previsto un ulteriore modu-
lo opzionale di carattere didattico (Didattica della Matematica 2), al quarto
anno.

La scelta di introdurre ben due moduli di carattere formativo è precisa
e consapevole. In primo luogo chiunque abbia avuto la responsabilità di
un corso di matematica al primo anno di università sa che la preparazione
matematica degli studenti provenienti dalle scuole superiori è in generale
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piuttosto scarsa, e lo è ancor di più tra gli studenti che non scelgono una
facoltà scientifica. Inoltre è nostra convinzione che solo con un approfon-
dimento e una rielaborazione personale il futuro insegnante sarà in grado di
proporre ai bambini e sviluppare in maniera adeguata i vari argomenti che
si troverà a insegnare. La scelta stessa degli argomenti del corso, pur modu-
lata sui programmi della scuola primaria, è finalizzata a permettere questa
rielaborazione. Ad esempio il corso di Istituzioni di Matematiche 1, che
verte su “il concetto di numero”, non disdegna argomenti quali gli assiomi
di Peano o l’introduzione assiomatica delle relazioni di equivalenza, argo-
menti che mai (speriamo!) verranno insegnati alla scuola primaria. Questa
introduzione di argomenti in generale “nuovi”, permette di allo studente di
Formazione primaria di svincolarsi dalle nozioni acquisite in precedenza e
di operare su un terreno “vergine”: non c’è infatti lavoro più “difficile” di
quello che deve compiere su di sé uno studente che pensa di conoscere già
gli argomenti che gli vengono proposti, ma che si ritrova con una visione
“inadeguata” della matematica. Vale la pena di osservare che la trattazione
di argomenti quali le classi di equivalenza (e in particolare l’aritmetica mo-
dulare) è fatta allo stesso livello di come viene insegnata al primo anno delle
facoltà scientifiche2; agli studenti è richiesta anche qualche dimostrazione.
E analogamente ci si comporta con il corso di Istituzioni di Matematiche 2,
su cui torneremo più approfonditamente nel seguito. La scelta delle “tra-
sformazioni” come uno degli argomenti del corso, tra le altre cose, permette
di introdurre un argomento “nuovo” per gli studenti, ma allo stesso tempo
li costringe, quasi surrettiziamente, a riprendere e rielaborare le nozioni di
base di geometria euclidea.

Aspetti comuni ai vari corsi di matematica

Al di là degli argomenti scelti, i corsi di matematica all’interno del corso di
laurea in Scienze della Formazione primaria di Milano-Bicocca condivido-
no l’idea di fondo che quello che è veramente necessario è indurre nei futuri

2A me personalmente è capitato di insegnare contemporaneamente gli stessi argomenti
nel corso di Matematica Discreta per il corso di laurea in Informatica e nel corso di Istituzio-
ni di Matematiche 1 per il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. Ai colloqui
d’esame la domanda “che cosa sono le classi di resto” dava più problemi agli studenti di
Informatica che non agli studenti di Formazione primaria.
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insegnanti della scuola di base un atteggiamento “sano” nei confronti della
matematica. Si riprende volutamente il termine “sano” utilizzato da Maria
Dedò nel già citato [4] che cosı̀ cerca di definirlo: “intendo con questo il
non lasciarsi sconvolgere di fronte alla necessità di un calcolo elementare
[. . . ], il non credere ciecamente a ogni notizia su giornali o TV detta in
termini di numeri o peggio di percentuali”. Come spesso accade in mate-
matica, anziché tentare una definizione del concetto di “sano”, è più facile
trovare un accordo su che cosa si intenda per “non sano”, e ci sofferme-
remo su vari esempi concreti, esempi che certamente risuoneranno come
familiari a chi si occupa di didattica della matematica, ma che ogni volta
presentano elementi “particolari”.

Distribuendo un test di autovalutazione per gli studenti alla prima le-
zione del corso, alla classica domanda

se un cubo con lo spigolo lungo 10 centimetri pesa 1 chi-
lo, quanto pesa un cubo, fatto dello stesso materiale, con lo
spigolo lungo 20 centimetri?

con risposta multipla “2”, “4”, “8” o “altro”, se 37 studenti danno la risposta
giusta, ce ne sono 41 che rispondono “2”, ce ne sono 7 che rispondono “4” e
ce ne sono 20 che non danno alcuna risposta. Non abbiamo voluto spinger-
ci al calcolo di percentuali per non dare troppo rigore scientifico ad un test
“artigianale” di questo tipo (test che proprio per la sua “artigianalità” ogni
docente incuriosito può ripetere). Riteniamo comunque indicativo osserva-
re che gli studenti non erano sottoposti a “stress” da esame (il test poteva
essere consegnato anonimo), avevano anche avuto modo di scambiare qual-
che opinione con i vicini, e quindi ci si può chiedere se la risposta data al
test si avvicini a quella che lo studente avrebbe dato in una situazione “di
vita reale”. Le cose peggiorano se ci si allontana dal modello matematico e
ci si avvicina un po’ di più ad una situazione “di vita reale”

se per dipingere il primo cubo serve un barattolo di vernice,
quanti barattoli occorrono per verniciare il secondo cubo?

ci sono questa volta 27 studenti che danno la risposta giusta, ci sono gli
stessi 41 che rispondono “2”, ce ne sono però 12 che rispondono “8” e ce
ne sono 25 che non danno alcuna risposta. Con una discreta frequenza, e
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in fondo ci chiediamo come potrebbe essere altrimenti, l’errore a questa
domanda è legato ad un errore nelle equivalenze per quel che riguarda la
conversione della misura di un volume da dm3 a m3.

La distribuzione di test di autovalutazione di questo tipo risponde anche
all’osservazione di Maria Dedò nel già citato [4]: “la reazione degli studen-
ti al materiale proposto ad esempio in un corso universitario, e il loro modo
di porsi rispetto a questo materiale, dipend[e] spesso più da come sono im-
postati gli esami [. . . ] che da come è impostato il corso e da ciò che viene
detto a lezione”. Ecco allora che la distribuzione di un test con domande di
questo tipo indirizza l’attenzione degli studenti in una direzione piuttosto
che in un’altra, molto più di quanto riesca, ahimé, a fare il docente a lezio-
ne. A nostro avviso, sempre in quest’ottica, è anche importante che i testi
dei temi d’esame (o dei compitini) contengano, accanti a quelli prevedibi-
li, esercizi non “standard”, cioè esercizi non visti (se non sotto un diverso
aspetto) né a lezione, né ad esercitazioni, né in temi d’esame precedenti,
e per le quali lo studente deve “mostrare un po’ di autonomia di ragiona-
mento”. Non ci vergogniamo pertanto di aver inserito in un testo d’esame
(una prova intermedia) una vera e propria “trappola”, del resto suggerita al
PME26 (Norwich, luglio 2002). Accanto a domande di tipo standard sulla
proporzionalità si poneva agli studenti il seguente quesito

Un atleta italiano di ottimo livello ha come migliore prestazio-
ne personale sui 100 metri un tempo di 10 secondi e 8 cente-
simi di secondi. In quanto tempo questo atleta percorre 1000
metri?

La cosa impressionante, rilevata immediatamente in sede d’esame, è stata
la completa assenza di dubbi tra gli studenti: l’esercizio era accanto a pro-
blemi sulla proporzionalità, quindi andava risolto con una proporzione. Gli
studenti, salvo poche eccezioni, sono . . . caduti a piedi pari nella trappo-
la. Giusto per dare qualche numero, sono ben 113 su 173 gli studenti che
mostrano di applicare la proporzione (a volte risolta in maniera brillante)
senza alcun dubbio e con affermazioni assolute del tipo “l’atleta percorre
1000 metri in tot tempo”; sono 12 le risposte che per lo meno menzionano
la variabile “velocità” e esprimono l’ipotesi che si mantenga costante per
tutto il tragitto, ma nondimeno risolvono l’esercizio e forniscono un nume-
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ro; solo 2 contestano l’esercizio o affermano che l’esercizio non è risolvi-
bile3; infine 46 persone scelgono di non risolvere l’esercizio4 . Ai colloqui
seguenti alla domanda “ma non avete mai provato a correre per 100 me-
tri?”, seguono timide risposte “eravamo abituati a fare cosı̀ nei problemi di
fisica” (senza osservare che il problema di fisica probabilmente era simile,
ma aveva in realtà ipotesi decisamente differenti), o peggio “pensavo che ci
si dovesse rifare ad una situazione ideale e non reale”. E questo ci riporta
al “buon senso” di Maria Dedò “se si tratta di matematica, il buon sen-
so non serve, ci sono dei numeri e quindi si devono fare delle operazioni:
tutto il bagaglio di conoscenze collaterali non esiste più”. È la situazione
“reale” che si deve adattare alla matematica, e non il viceversa. Mai si è
sfiorati dal dubbio che se la matematica si allontana dal “reale” allora è una
matematica “sbagliata”.

Spesso un atteggiamento “non sano” nei confronti della matematica è
dovuto a una concezione distorta della matematica e di che cosa significhi
fare matematica. Cosı̀ se da un lato ci si ritrova ad assistere a spassose di-
scussioni sul fatto se sia “più matematico” scrivere 22, piuttosto che 2×2,
ovvero piuttosto che 2+2, dall’altro l’esempio del centometrista ci porta ad
un’ulteriore riflessione. Anche se sfiorati dal dubbio, buona parte degli stu-
denti hanno ritenuto, forse portando il fardello di brutte esperienze passate,
di dover comunque mostrare di sapere fare la proporzione: “se l’insegnante
mi chiede di farlo, io lo faccio, anche se penso che sia sbagliato, perché al-
trimenti prendo un brutto voto”. Con questo bagaglio viene “naturalmente”
a mancare l’aspetto del “piacere del ragionamento”, che invece è una parte
essenziale per un atteggiamento “sano” verso la matematica. Come abbia-
mo già osservato in [2], molte indagini portano alla conclusione che “la
matematica è intesa soprattutto come una educazione al corretto ragiona-
mento, come un avvicinamento alle leggi e alle forme di organizzazione del
pensiero che la cultura occidentale storicamente si è data” e questo ha co-
me implicazione nella pratica didattica che “grande attenzione viene posta
nell’insegnare una terminologia e un linguaggio che abbiano caratteri di

3E vale la pena di notare che una di queste due risposte è data a matita e quasi nascosta.
4Alla lettura del testo dell’esame era stato espressamente detto che non era richiesto

lo svolgimento di tutti gli esercizi e che quindi gli studenti erano invitati a effettuare una
selezione degli esercizi.
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precisione”, di ‘rigore’. In altre parole si insegna che cosa è un quadrato (e
il non sapere che cosa è un quadrato è indice di ignoranza matematica), ma
non si cerca di trasmettere né cosa significhi dare una definizione né come
si arrivi ad una certa definizione. È vero che i quadrati sono “rombi”? Per-
ché è comodo pensare ai quadrati come particolari rombi? E ancora, è vero
che i quadrati sono “trapezi”? Senza questa riflessione, la definizione di
quadrato diventa una cantilena mandata a memoria che a volte suona cosı̀:
“forma geometrica piana, delimitata da quattro lati congruenti e paralleli
a due a due”, definizione molto “matematica”, in quanto si è utilizzata la
matematicissima parola “congruenti”, anziché la più volgare “uguali”, ma
purtroppo definizione anche molto “sbagliata”.

Se chiedete al cittadino medio di ricordare la sua esperienza mate-
matica a scuola il quadro è piuttosto arido: “astrazione fino alla disin-
carnazione, linguaggio e tecniche autonome e senza giustificazioni com-
prensibili, strumento per misurare le intelligenze, in generale sensazio-
ne di estraneità” [2]. Non resta nulla di quella che è la vera attività del
matematico:
• il dover risolvere un problema di cui non si sa neppure se una soluzione

è possibile;
• il dover analizzare il problema a buon senso per inventarsi una soluzio-

ne, una via da seguire;
• il perdere tempo in ragionamenti inconcludenti e sbagliati5 , prima di

trovare la strada giusta;
• il rileggere i risultati ottenuti anche ai fini di una loro generalizzazione

(ovvero della produzione di nuovi “problemi”);
• il raccontare alla comunità scientifica i risultati trovati.
Se chiedete ad un matematico, vi dirà che “avere un buon problema è molto
meglio che avere una buona soluzione”.

È quindi questa l’idea della matematica che bisogna trasmettere. “Fare
matematica” significa ripercorrere questo cammino di ricerca. E è nostra
convinzione che, pur di proporre problemi adeguati, ad ogni livello questa

5Ricordo che tra noi studenti di dottorato del Mathematics Institute della University
of Warwick era frequente l’affermazione “nella mia tesi c’era un errore, ma questo errore
è stata la mia fortuna perché nel cercare di correggerlo ho potuto affrontare e risolvere
problemi che mi hanno permesso di concludere con una tesi migliore”.
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esperienza sia possibile (anche a livello di scuola elementare) e concordia-
mo con Polya [9], quando dice che “fare ricerca di matematica” altro non
sia che una esperienza “di lavoro creativo al livello appropriato”.

Per trasmettere questa idea della matematica, nei limiti del possibile
(visto il numero di studenti sempre crescente), si punta a non fare lezio-
ni frontali “standard”, ma a cercare una lezione dialogata, disseminata di
spunti metacognitivi. Le esercitazioni sono organizzate a squadre di non
più di trenta studenti in modo da incentivare il lavoro di gruppo. Nel corso
opzionale del quarto anno in particolare, visto che i numeri lo permetto-
no, si arriva a far sperimentare di persona agli studenti che cosa significhi
questo “fare matematica”. L’esperienza, descritta con più dettagli in [7],
consiste nell’organizzazione di stage in cui, sotto la guida di ricercatori ma-
tematici “veri”, gli studenti sono invitati a confrontarsi loro stessi con un
problema matematico a prima vista “difficile” e a ripercorrere, in gruppo,
l’attività del “matematico vero”.

Pur rimandando l’esperienza matematica “completa” al corso del quar-
to anno, fin dal primo anno si cerca di spingere sull’aspetto del lavoro di
gruppo e del raccontare: parte dell’esame consiste in una relazione scritta
in cui “il candidato deve mostrare di saper raccontare, in modo sintetico
(la relazione non deve superare le cinque pagine!), ma allo stesso tempo
con completezza e correttezza dal punto di vista matematico, un argomento
relativo al corso” [3]. Riprende un aspetto caro ai teorici della divulgazione
matematica “la matematica può essere raccontata” [8], e cerca di contra-
stare la visione della matematica come “una attività ‘privata’, praticando
la quale ognuno è messo di fronte a se stesso in modo ‘assoluto’” [2]. Non
dimentichiamo che “se si chiede a un adulto che ha avuto difficoltà con la
matematica a scuola o che genericamente se ne sente respinto quali sono
stati gli elementi che gli hanno reso la matematica meno amica di altre di-
scipline, ci si sente rispondere che della matematica non si poteva parlare
con gli altri, non con i genitori e neppure con gli amici, e che ciò condu-
ceva a dover affrontare da soli gli ostacoli” [8]. Mi piace citare l’esempio
della studentessa che alla domanda “parlami delle classi di resto”, risponde
con occhi sgranati, quasi balbettando, “non ho capito, qual è l’esercizio che
devo fare, cosa devo calcolare?”.

La relazione scritta come parte dell’esame ha anche l’effetto collatera-
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le di tranquillizzare gli studenti con la promessa che il colloquio orale di
fatto verterà sull’argomento scelto dal candidato. Tra gli studenti di Scien-
ze della Formazione Primaria molto di più che tra gli studenti delle facoltà
scientifiche si verifica sovente una vera e propria “paura” per la matema-
tica, che, se presente, blocca ogni volontà di impegnarsi. Non di rado si
devono fronteggiare studenti in lacrime che esclamano “Non riuscirò mai a
passare questo esame, per me la matematica è incomprensibile”, o ancora
“per me era cosı̀ importante mostrare di essere capace di fare gli esercizi
del compito, mi sono esercitata, sono andata a lezione privata, credevo di
essere capace e invece non ci riesco”.

L’offerta matematica per la formazione primaria prevede poi un cer-
to numero di laboratori psicopedagogici di carattere matematico. Tra i vari
titoli accattivanti ( “Per chi ha paura della matematica”, “L’infinito e dintor-
ni”, “Precisione di linguaggio: quando è necessario e quando è un’inutile
costrizione”, “Un approccio non tradizionale alle frazioni”, “Il problema
del contare, il senso del numero”) troviamo il tentativo, secondo noi effi-
cace, di affrontare il problema del “blocco psicologico” nei confronti della
matematica (per una descrizione di questa esperienza rimandiamo però ad
un intervento successivo).

Concludiamo con un’ultima osservazione, cha all’inizio per noi non è
stata ovvia. Quanto fin qui detto sui futuri docenti di scuola primaria si
applica in toto anche a noi docenti di questi corsi universitari. Ognuno di
noi deve sottoporsi ad un processo metacognitivo prima di entrare in aula,
deve dosare il “dire” e il “non dire” a seconda delle esigenze del momento.
Deve scoprire gli aspetti matematici della “realtà” che ci circonda, in modo
da trovare spunti didattici significativi. Soprattutto, deve confrontarsi con
studenti “difficili”, per cui non basta “la” spiegazione, ma occorrono magari
due o tre spiegazioni diverse. Osservando, ad esempio, i disegni seguenti
riprodotti su carta a quadretti
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il docente-ricercatore-matematico riconosce come sintomo di scarsa padro-
nanza della geometria euclidea il disegnare “rombi” come nel primo dise-
gno, o il pensare che l’esagono del secondo disegno abbia i lati della stessa
lunghezza; questo docente deve pertanto riuscire a comunicare ai propri
studenti che non si stanno facendo critiche estetiche sulla bellezza o brut-
tezza di tali figure, ma si sta parlando di “sostanza”. Un aiuto in questo
senso viene dal testo “Per non perdere la bussola” [1], nato proprio dal-
l’esperienza alla Formazione primaria, dove il semplice problema di fare
disegni sulla carta a quadretti viene investigato nei suoi aspetti matematici.

Il corso di Istituzioni di Matematiche 2 e l’uso della mostra “Sim-
metria, giochi di specchi”

Il programma del corso di Istituzioni di Matematiche 2 è facilmente riassu-
mibile nei tre capitoli seguenti:

Misura e proporzionalità. Che cosa significa misurare, che cosa si può
misurare, come si fa a misurare; misura degli angoli; misurazioni
indirette; proporzionalità; leggere la proporzionalità in una formula;
similitudini e figure simili; esempi di similitudini (omotetie); pro-
prietà delle similitudini; come variano area e volume rispetto a una
similitudine.

Trasformazioni geometriche. Isometrie: esempi di isometrie piane (rota-
zioni, traslazioni, riflessioni, glissoriflessioni); esempi di isometrie
nello spazio; uso e proprietà delle isometrie; studio della simmetria
di una figura.

Carta a quadretti. Come usarla per determinare distanze, allineamenti di
punti, parallelismo e perpendicolarità di segmenti; disegnare figu-
re geometriche sulla carta a quadretti; similitudini e isometrie sulla
carta a quadretti ([3]).

Credo che chiunque possa concordare che si tratta di tre nodi cruciali
in un curriculum di geometria per un futuro insegnante di scuola primaria.
L’obiezione che si può forse fare è che si tratta di tre soli dei nodi cruciali.
Al momento di stendere il programma del corso è stata fatta la precisa scelta
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di selezionare un numero congruo di argomenti in modo da poterli svolgere
in maniera “adeguata”. Con ciò intendiamo dire che la riduzione del nu-
mero degli argomenti trattati dà agli studenti il tempo necessario per quel
“rielaborare” gli argomenti a cui miriamo. Il tentare di costruire un corso
su tutto quello che avreste voluto sapere sulla geometria, ma non avete mai
osato chiedere ci avrebbe costretto a una corsa forsennata, forse più impro-
babile della corsa cui è stato costretto il povero atleta dell’esercizio sulla
proporzionalità.

In particolare la trattazione dell’argomento “isometrie” permette l’uso
della mostra “Simmetria, giochi di specchi”. Volendo soffermarci sull’uso
della mostra nel corso, e in particolare sulle motivazioni che ci hanno por-
tato a questa scelta, e su quali benefici il corso ne abbia tratto, rimandiamo
ad altra sede (ad esempio [8] e [6]) per una descrizione dettagliata della ‘fi-
losofia’ della mostra; per quel che riguarda una descrizione sommaria degli
oggetti che la costituiscono si può invece fare riferimento a [5] o al sito in-
ternet [10]. Forse però due osservazioni (su cui ritorneremo a più riprese) ci
permettono di chiarire il discorso senza costringere il lettore a una rincorsa
dei riferimenti bibliografici
• la mostra propone “macchine per costruire simmetrie”; molto ridutti-

vamente potremmo dire che queste macchine altro non sono che banali
“specchi” (seppur disposti in precise configurazioni geometriche) in cui
il visitatore vede alcuni oggetti riflessi, e ha quindi un modello concreto
della “riflessione” (intesa qui come trasformazione geometrica del piano
o dello spazio);

• quello che rende questi semplici “specchi” degli oggetti significativi è
il proporre al visitatore “problemi” matematici da risolvere utilizzando
questi specchi (con suggerimenti o aiuto da parte di apposite guide):
solo quando il visitatore avrà provato a risolvere i problemi, avrà tratto
un qualche beneficio dalla mostra.

Come prima cosa vengono portate in aula e descritte a lezione alcune del-
le “macchine per costruire simmetrie”, ne vengono spiegate la fattura (la
“precisa configurazione geometrica”) e il funzionamento (cioè la matema-
tica che “c’è dietro”); infine gli studenti hanno una prima possibilità di ma-
neggiare loro stessi gli specchi, di toccare gli oggetti, di fare esperimenti
guidati. A questa lezione segue una visita completa alla mostra, nella quale
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gli studenti hanno la possibilità di accedere a tutte le “macchine” (e a tutti
i problemi). Gli studenti che lo desiderano hanno infine l’ulteriore possi-
bilità di frequentare laboratori psicopedagogici che propongono attività da
eseguire in mostra; rimandando ad altra sede per una descrizione di quanto
viene fatto nei laboratori, qui ci limitiamo ad osservare che uno di questi,
“Matematica e botanica”, è un laboratorio interdisciplinare e è in un certo
senso un indice delle potenzialità di questo argomento.

Il punto su cui vogliamo invece soffermarci è sul perché si è deciso
di utilizzare la mostra e sulle reazioni degli studenti. Proviamo allora a
rispondere alla domanda: perché mai utilizzare la mostra?

Probabilmente una delle chiavi del successo della mostra è l’argomen-
to trattato: l’argomento simmetria è da un lato familiare a tutti (esempi di
“simmetrie” sono presenti nella nostra vita di tutti i giorni), ma allo stesso
tempo è profondo dal punto di vista matematico. Da un lato si osservano
e si producono immagini “belle”, dall’altro ci si avvicina a tanti concetti
matematici di vario livello e crescente difficoltà: possiamo parlare sempli-
cemente di “disegni con simmetria”, di “riflessioni”, di “composizione di
riflessioni”, generalizzare a “isometrie e trasformazioni”, e via via “com-
posizione di isometrie”, “gruppi di trasformazioni”, “gruppi di simmetria”,
“gruppi generati da riflessioni”, “gruppi discreti”, . . . . Qualsiasi visitato-
re trova un argomento a lui familiare, ma allo stesso tempo (nella stessa
“macchina”) può incontrare un argomento matematico nuovo, di cui non
ha la più pallida idea. Anche un matematico “professionista” arriva a tro-
vare se non un argomento a lui nuovo, per lo meno un nuovo punto di vista.
Questo duplice aspetto (di familiarità e bellezza, ma allo stesso tempo di
ricchezza di contenuti) è anche uno stimolo per il visitatore ad avvicinarsi
agli argomenti nuovi e ad affrontarli senza timori6.

Il banale specchio fornisce un modello concreto per la riflessione (in-
tesa come isometria del piano, se si mettono davanti allo specchio disegni,
ossia ‘figure piane’; intesa come isometria dello spazio, se si mettono da-
vanti allo specchio oggetti tridimensionali). Il modello è talmente efficace

6Osserviamo a latere che oltre alla bellezza dell’argomento, la decisione di trattare nel
corso l’argomento simmetria è anche dettata dai programmi della scuola elementare, che
prevedono come obiettivo per il primo e secondo anno quello di “individuare simmetrie in
oggetti e figure, nonché di realizzarle e rappresentarle graficamente”.
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da essere addirittura capovolto nelle parole di una studentessa “potremmo
dire che la riflessione descrive cosa succede se mettiamo una figura davanti
ad uno specchio”.

Il frammento di relazione qui sopra riprodotto, ci permette di spiegare il
funzionamento di una delle “camere di specchi piane” della mostra. Se ap-
poggio uno specchio sul piano di lavoro (tenendolo perpendicolarmente al
piano) ogni volta che appoggio un disegno sul piano davanti allo specchio,
vedo nello specchio l’immagine del disegno tramite la riflessione rispet-
to alla retta del piano di lavoro individuata dallo specchio (“UNO SPEC-
CHIO”, nel disegno riprodotto). Se invece ho due specchi posti ad angolo
(“DUE SPECCHI A L”) ho l’effetto degli “specchi che si specchiano” l’u-
no nell’altro e l’osservatore ha la sensazione di vedere “DUE SPECCHI
INCROCIATI”. È incredibile quanto il raccontare di “specchi che si spec-
chiano” a parole susciti in generale incredulità nella platea7 e quanto invece
risulti immediatamente convincente il semplice mostrare i due specchi in-
cidenti e l’effetto caleidoscopio che questi producono. Se infine si pongono
“TRE SPECCHI A TRIANGOLO”, l’effetto è di una ripetizione degli spec-
chi e delle figure all’infinito, come forse si apprezza meglio nel frammento
di relazione di un’altra studentessa, che riproduciamo qui di seguito

7E non dubitiamo sul fatto che leggere queste righe susciti perplessità nel lettore.
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Tornando alla ricchezza dell’argomento “simmetria”, una delle prime sco-
perte che il visitatore della mostra fa è che gli specchi non possono essere
messi a casaccio, ma che le configurazioni che permettono di ottenere que-
sti effetti “all’infinito” devono seguire regole geometriche ben precise. Il
visitatore si accorge che il gioco di produrre immagini sempre più belle e
sempre più ricche non può prescindere dalla matematica che “c’è dietro”.

Vogliamo anche insistere sul fatto che quello degli specchi non è solo
un bel modello, ma è anche un buon modello per le riflessioni: si produ-
cono immagini belle e allo stesso tempo resta un’idea corretta di quello
che è il concetto di riflessione dal punto di vista matematico. Alcuni degli
errori ricorrenti rilevati nei nostri studenti sono spazzati via dall’uso degli
specchi. Si può finalmente dissociare il concetto di trasformazione geome-
trica dal concetto di movimento (concetto estremamente interessante ma
che richiede strumenti matematici molto più sofisticati). Si può finalmente
vedere (“vedere”) l’effetto della trasformazione su tutto lo spazio, e non
limitatamente ad una figura (questi stessi specchi che si specchiano tra loro
producendo un’infinità di specchi). Si riesce a dare una definizione coeren-
te di figura simmetrica e di asse di simmetria, scoprendo che non c’è alcuna
necessità di parlare di assi di simmetria “interni” o “esterni” ad una figura.
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Per cercare di valutare il successo o meno di questo approccio, ritornia-
mo alla lettura delle relazioni degli studenti8: “pare che uno dei problemi
più grossi della matematica sia quello di non piacere, di essere rifiutata
[. . . ] Ho provato quindi ad interrogarmi su quali potessero essere le ra-
gioni per cui la matematica viene spesso odiata e rifiutata. Ho ipotizzato
che uno dei motivi [. . . ] potesse essere la mancanza di senso: talvolta la
matematica non piace proprio perché i problemi che pone o il modo in cui
vengono ‘letti’ non interessano i discenti [. . . ]. Ho cercato quindi di imma-
ginare quali potrebbero essere alcune soluzioni al problema”. Per quel che
riguarda l’argomento simmetria riusciamo a trovare “strategie per rendere
l’argomento piacevole ed interessante, in modo da incrementare la curio-
sità, la voglia di scoprire e di imparare, e quindi la motivazione, in una
sorta di ‘circolo virtuoso’”. Gli studenti sembrano catturati dal fascino del-
l’argomento simmetrie: si lanciano in ricerche di simmetrie nel mondo che
li circonda e li trovano nei campi più disparati. Si va dal classico “ricerca
di simmetrie nell’arte”

a ricerca di simmetrie “in natura”, “in casa”, “nelle carte da gioco”, “nei
cerchioni delle automobili”, “nelle bandiere”,

8Pur rimandando ad altra sede per una analisi dettagliata degli elaborati.
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E per chi fosse interessato siamo in possesso di un trattato sulle simmetrie
dei “tombini” milanesi9 .

Gli studenti si accorgono che la banalità dell’oggetto “specchi” ne per-
mette una facile riproducibilità e ne fa uno strumento didattico utilizzabile
con i propri studenti una volta diventati insegnanti. Di nuovo rubiamo le
parole ad una studentessa: “in questa facoltà si cerca di formare educatri-
ci con un bagaglio culturale e metodologico ampio ed eterogeneo, al fine
non solo di saper trovare le risposte alle curiosità dei bambini, ma soprat-
tutto di farle sperimentare a loro stessi; [. . . ] spesso però ci si è fermati
alla parte teorico-conoscitiva delle diverse materie trattate” non fornen-
do gli strumenti pratici per “avere a che fare con bambini dai tre ai sei
anni”. La mostra “Simmetria, giochi di specchi” “è un ottimo esempio di
come questo passaggio teoria-pratica sia possibile e soprattutto efficace”.
Oltre all’esperienza come studentessa (e quindi fruitrice della mostra) che
permette di apprezzare la caratteristica di “interattività e libertà di speri-
mentazione della mostra (non certo le mostre cui sono abituata io in cui
si deve solo guardare, qualche volta ascoltare, ma mai toccare!)” ci si
scopre con “la ritrovata voglia di proporre in modo simile le diverse atti-
vità cui tendono gli obiettivi formativi della scuola, dando la possibilità ai
bambini di fruire veramente di situazioni ricche e stimolanti come questa,
magari sfruttando anche l’utilizzo di materiali e idee semplici per ricrea-
re un ambiente di apprendimento paragonabile”. E ancora “la mostra si è
dimostrata utile e coinvolgente [. . . ] grazie alla sua caratteristica impo-
stazione che semplifica gli argomenti ed i concetti contenuti in essa (senza
per questo banalizzarli o sminuirli, nonostante non siano poi cosı̀ semplici
a parole, sebbene molto intuitivi e molto presenti nel mondo circostante)
[. . . ]; ho avuto modo anche di riscontrare come in essa non sia stata sot-
tovalutata l’importanza dell’aspetto ludico”. Come studentessa del corso
di Istituzioni di matematiche 2 “non dico che non avrei capito lo stesso gli
argomenti trattati solo attraverso le spiegazioni avvenute in aula, ma one-
stamente non riesco a non pensare a come sarebbe potuto essere diversa la
situazione se non avessi seguito un intero laboratorio su questa mostra”.

Anche studentesse meno entusiaste di quella appena citata riconosco-
no l’efficacia dell’approccio proposto: “per dei bambini delle elementari o

9Altrimenti detti “chiusini”
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della scuola d’infanzia è davvero improponibile spiegare le trasformazio-
ni del piano attraverso disegni o definizioni più o meno formali. Ritengo
che un metodo efficace sarebbe trovare esempi nella realtà di riflessioni e
simmetrie. Esempio esplicito è lo specchio”. Il gioco viene proposto a dei
bambini della scuola d’infanzia “i bambini sono stati colpiti da un gioco
allo specchio: ho disegnato su un foglio solo metà figura, poi ho avvicinato
il foglio allo specchio in modo da far apparire la figura intera. I bambini
non credevano ai loro occhi, hanno voluto prendere in mano il foglio per
controllare che il disegno fosse realmente a metà! Hanno riso e si sono
divertiti e hanno voluto fare loro stessi dei disegni ‘a metà’”.

Il passo successivo alla “ricerca” di simmetrie, è la “produzione” di
simmetrie. E una volta che il gioco comincia ci si può lanciare in veri e
propri studi su come produrre figure “belle”. Una volta scelto un modello
lievi modifiche producono effetti molto diversi

E si fa notare che il frammento riprodotto è stato costruito al computer uti-
lizzando un programma di grafica professionale, ma la studentessa che lo ha
creato ha voluto gli specchi per sperimentare che quanto stava costruendo
corrispondesse effettivamente a quello che voleva creare.

Vale infine la pena di citare che è in corso di preparazione una tesi
di laurea su un utilizzo didattico della mostra con i bambini della scuola
elementare.
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Dopo un solo ciclo di esperienza è difficile fare un bilancio che vada
oltre mere “sensazioni”. È visibile a tutti i docenti, anche di altre discipli-
ne, un vero e proprio entusiasmo nei confronti della matematica da parte
degli studenti al termine del ciclo di studi. Un paio di episodi meritano una
citazione. È stato soprendente vedersi costretta in aula, al corso del IV an-
no, a fare una dimostrazione perché gli studenti credessero al risultato che
si stava enunciando. L’esperienza sicuramente più eclatante è stato il riu-
scire a coinvolgere un gruppo di neo-laureate del corso di laurea in Scienze
della Formazione primaria in una attività di supporto per i corsi di mate-
matica del primo e secondo anno dello stesso corso di laurea, avviando una
esperienza molto proficua di “didattica tra pari”.

Guardando a questi piccoli indizi possiamo coltivare la speranza che
questo approccio, in cui si punta a trasmettere un’idea della matematica
non scindibile dal “fare esperienza di matematica”, approccio che a volte ci
ha costretto a dolorosi tagli di contenuti, abbia effetti positivi sugli studenti.
Abbiamo anche la speranza che un approccio “sano” alla matematica abbia
effetti a lungo termine e anche avanti nel tempo (diciamo tra venti anni?) i
futuri insegnanti si ritrovino ad associare al “fare matematica” una sensa-
zione di stupore e di piacere. Stupore e piacere che vorranno trasmettere ai
propri studenti.
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