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Questo libro vuole presentare al pubblico degli insegnanti di Matematica in formazione e in
servizio una delle idee più originali e feconde della Didattica della Matematica, quella di contratto didattico, forse la prima idea che ha avviato il fruttuoso cambio della storia della disciplina negli anni ’60. Il contratto didattico viene qui presentato nelle sue fondazioni di base e
secondo analisi e critiche moderne, ma nel totale rispetto del suo significato originale, dovuto alle intuizioni di Guy Brousseau che lo presentò al mondo della ricerca.
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Questo volume propone una biografia del sommo poeta Dante Alighieri, basata sui dati
storici disponibili, ma in gran parte romanzata, il cui scopo è di porre in evidenza in ogni
episodio eventi che hanno a che fare con la matematica. Lo scopo è di attrarre il lettore,
affascinato dalla figura di Dante, verso un aspetto che assai poco è messo in evidenza: l’attrazione che sempre la logica, l’aritmetica, la geometria esercitarono sul Poeta e che lo spinse
a riempire la sua opera più famosa, la Comedìa, la Divina Commedia, con ragionamenti deduttivi, rinvii numerici, teoremi euclidei. Il sogno dell’autore è di creare un ponte seducente
fra poesia medievale e matematica, anche a scopo didattico: attrarre l’attenzione degli studenti e dei docenti verso questi due regni che considera (entrambi) magici.
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Quando uno studente fallisce in matematica è troppo sbrigativo dire che non ha raggiunto
gli obiettivi attesi. In realtà, in che cosa di specifico ha fallito? Non ha capito i concetti? Li
ha capiti ma non sa usarli correttamente per risolvere problemi? Non sa effettuare i calcoli, o li sa effettuare ma non sa a che scopo? Ha costruito i concetti ma non li sa enunciare
in modo corretto? Ha risolto un problema ma non sa dire come? Non sa gestire i cambi
di rappresentazione semiotica che sempre la matematica richiede? Come può un
insegnante intervenire per recuperare, se non si sa determinare con precisione la causa
dell’errore? Uno stesso errore può avere cause molto diverse. Questo libro vuol essere un
concreto aiuto, teorico e pratico, alla soluzione di questo tipo di problemi, non importa di
che livello scolastico si stia parlando.
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Questo libro presenta uno studio sistematico delle relazioni fra la Didattica Generale e un corpus
teorico che potremmo chiamare Didattica disciplinare. Tale studio si basa sulle seguenti constatazioni.
Una Didattica Generale esiste, nell’abito più vasto della Pedagogia, anche istituzionalmente (PED03);
esso è coltivato in modo particolare in Francia e in Italia e ha un suo status ben riconosciuto, condiviso da tutti gli studiosi. Le didattiche delle singole discipline esistono e fra tutte spicca, per anzianità
di nascita e per profondità scientifica di studio, la Didattica della Matematica, anche da un punto di
vista istituzionale (MAT04). A nostro avviso, per prima cosa, queste singole didattiche disciplinari
hanno molto in comune, sia come interessi di studio e di ricerca, sia come finalità concrete empiriche,
l’analisi dei processi di apprendimento specifici delle diverse discipline e l’analisi di strumenti che
possono essere messi in atto per favorirlo in aula. Per seconda cosa, il loro insieme può essere messo
in una corrispondenza scientifica con la Didattica Generale che, anzi, potrebbe da un lato aiutare le
singole didattiche disciplinari a evolversi e a fondarsi e dall’altro ricevere stimoli basati soprattutto
sugli esempi concreti che le singole didattiche disciplinari forniscono già. Ecco dunque la nostra idea:
basandoci sui risultati delle singole didattiche disciplinari e soprattutto sulla Didattica della Matematica, ipotizzare un corpus che chiamiamo Didattica disciplinare, e metterlo a confronto con la Didattica Generale, per evidenziare i legami profondi che secondo noi esistono e che possono fornire appigli di studio, ricerca, approfondimenti nelle une e nell’altra. Lungi dall’essere solo uno studio teorico, il nostro sogno è che ogni singolo insegnante possa far tesoro di questa relazione e usare come
strumento in aula le nostre riflessioni, esposte in questo volume.
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I primi contatti con l’infinito matematico avvengono nella scuola primaria o forse anche prima; il
bambino che impara, più o meno da solo, a contare, dopo qualche riflessione personale comincia a
rendersi conto che quella sequenza non ha fine… È una successione illimitata, diremmo noi adulti.
Inizia così una delle avventure intellettuali più belle e più affascinanti nella vita cognitiva di un
individuo. Avventura che proseguirà con la densità dei numeri razionali, con la continuità dei reali,
dei punti sulla retta, con le diverse identità dell’infinito matematico. Bellezze culturali riservate a
pochi intellettuali, quelle dell’infinito, dovrebbero invece far parte del bagaglio professionale degli
insegnanti, di ogni livello, non per fare dell’infinito ulteriore materia specifica di studio, ma per evitare di favorire misconcezioni nelle menti dei giovani allievi o di bloccare quelle menti che vorrebbero
volare alto, ma non trovano le spinte adatte. Questo libro ha la pretesa di proporre riflessioni molto
elementari sull’infinito matematico, storiche, epistemologiche, culturali e soprattutto didattiche a
tutti coloro che vorranno farle proprie.
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