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Sommario
L'uso della matemati a nella so ieta e ambiato profondamente
negli ultimi de enni. Cio ha in uito sul suo ruolo nel per orso edu ativo he ha an he perso, os, una visione organi a.
E' ne essario he la s uola della progettualita e dell'autonomia reuperi l'unitarieta del sapere, e ri onquisti una visione globale del
pro esso edu ativo.
Sin dalla s uola di base puo essere stimolata la reativita di ogni studente, on una s uola he guidi l'alunno a ri er are la onos enza
non solo on la logi a e il ragionamento, ma an he on l'intuito e la
fantasia e on una s uola he stimoli la uriosita, he sia attenta ai
bisogni degli studenti e he ne favoris a il protagonismo in un lima
di ollaborazione.
Ovviamente non e fa ile abbandonare la omoda via dei programmi
tradizionali, i onsueti riteri di veri a e di valutazione. La via della
sperimentazione e piu omplessa e ris hiosa. Nel lavoro si presentano
aspetti e spunti parti olari di argomenti he rendono la matemati a
uriosa ed a as inante quali i bioritmi ed i frattali e stimolante quale
la rittogra a.
Si dis utono, quindi, elebrazioni di organizzazioni mondiali quale,
l'UNESCO, e onquiste so iali e ivili di grandi s ienziati he sus itano forti passioni ed evidenziano profondo spirito riti o.
In ne si presentano argomenti ludi i e divertenti he ri hiedono reativita e fantasia mostrando matemati a he stimola viva ita di pensiero e potenzia le apa ita intellettuali.

1 Introduzione
Negli ultimi de enni abbiamo assistito ad uno sviluppo vertiginoso delle
s ienze e ad un impetuoso progresso della te ni a grazie, an he, ad una
pervasiva di usione dei moderni mezzi di al olo he hanno ambiato profondamente la s ala dei valori per quanto riguarda l'uso della matemati a.
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Tutto io ha in uito sul ruolo e sulla funzione avute dalla matemati a nel
i lo degli studi ed ha provo ato una tendenza alla frammentarieta del perorso edu ativo fa endogli, quindi, perdere una visione organi a.
E' ne essario he la s uola della progettualita e dell'autonomia dia un senso
al fare s uola, re uperando l'unitarieta del sapere, e ri onquisti una visione
globale individuando i ardini su ui fondare il pro esso edu ativo, promovendo la persona, le sue potenzialita, le sue aspirazioni e le sue attitudini
ossia la sua reativita.
Questa, infatti, deve essere intesa ome uidita, originalita, essibilita di
pensiero, elaborazione di idee nuove. Sin dalla s uola di base puo essere
stimolata la reativita di ogni studente, on una s uola he guidi l'alunno a
ri er are la onos enza non solo on la logi a e il ragionamento, ma an he
on l'intuito e la fantasia, e on una s uola he stimoli la uriosita, he sia
attenta ai bisogni degli studenti e he ne favoris a il protagonismo in un
lima di ollaborazione.
Ovviamente non e fa ile abbandonare la omoda via dei programmi tradizionali, i onsueti riteri di veri a e di valutazione. La via della sperimentazione e piu omplessa e ris hiosa.

2

Matemati a uriosa

Con l'insegnamento tradizionale della matemati a si trasmettono quotidianamente saperi od abilita operative he ai dis enti quasi sempre risultano
aridi e pesanti. Pertanto, allo s opo di sus itare amore e interesse nei onfronti della dis iplina, per gli insegnanti e viva e sentita l'esigenza di presentare argomenti sempli i he possano sus itare uriosita ed al tempo stesso
servire da spunto per approfondimenti.
Un argomento he puo risultare adatto allo s opo e rappresentato dal binomio, matemati a e bioritmi. Tale tema he ollega interessi prati i ed
esistenziali on questioni teori he di natura astrologi a puo in uriosire i
dis enti e ondurli, os, in modo naturale verso l'approfondimento di argomenti di aritmeti a elementare.
E' risaputo he a anto alla ultura he possiamo dire s ienti a, ne esiste
un'altra, viva ai nostri giorni forse non meno di ome era viva in tempi
he usiamo ritenere oggi meno \illuminati", alla quale gli uomini si rivolgono quando vogliono superare gli inesorabili divieti della natura. Come si
possa guarire da malattie in urabili, prevedere il futuro, ottenere su esso,
amore, fama, denaro, et ., tutto questo e promesso agli a quirenti di de ine
di opus oli, o an he veri e propri libri, he fanno bella mostra di se nelle
nostre edi ole, o ai potenziali lienti e segua i di guaritori, maghi, veggenti,
he i fanno pervenire i loro messaggi senza fati a a ausa della di usione
dei mezzi di omuni azione.
Una teoria appartenente a questa se onda \ ultura" e quella dei osid-
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Figura 1:
detti bioritmi, la ui onos enza permetterebbe di \evitare in identi periolosi, superare risi psi ologi he, onos ere in anti ipo la data di nas ita e
il sesso dei nostri gli, et .", della quale si e parlato, e si ontinua a parlare
di tanto in tanto, in riviste e giornali di grande di usione.
Gli studenti sono messi, os, in uriosita di quale sia il ontenuto di questa
teoria, he si puo illustrare brevemente in questo modo. Bastera dire he ad
ogni essere umano, a partire dal giorno della sua nas ita, ma tenendo onto
an he del \temperamento" espresso dal segno zodia ale di appartenenza,
sono asso iati dei ritmi vitali, ias uno avente un diverso periodo di giorni,
in orrispondenza ai minimi o massimi dei quali si attraversano fasi riti he
o di grandi potenzialita, spe ialmente in oin idenza di minimi o massimi
multipli. Ad esempio, a partire dal giorno della sua nas ita, un individuo
dopo 23 giorni attraversa una fase riti a del proprio ritmo solare (S) di 23
giorni orrelato allo stato \ si o", e os an ora dopo 46(2x23) giorni, et ..,
inoltre attraversa una fase riti a del ritmo lunare (L), orrelato alle proprie
apa ita sensitive, dopo 28 giorni e os an ora dopo 56 (2x28) giorni e os
per multipli interi di 28. Ovviamente, dopo 23x28 = 644 giorni, attraversera
una fase doppiamente riti a, e lo stesso dopo 1288 = 2x644 giorni, et ... .
E' evidente he per soddisfare la loro uriosita di determinare i loro bioritmi
saranno indotti senza a orgersene ad eser itarsi sulle operazioni di aritmeti a.

3 Matemati a a as inante on i frattali
I frattali, on le loro forme misteriose e a as inanti, sus itano la nostra
meraviglia e i olpis ono innanzitutto per la loro bellezza. Ci sono dei
paesaggi frattali, oggi usati largamente negli e etti spe iali dei lms e nei
videogio hi, he quasi non si ries ono a distinguere dalla realta; altri inve e
sembrano veri e propri quadri astratti.
Tale argomento puo essere presentato, os ome stori amente Mandelbrot
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lo ha a rontato, determinando la lunghezza di una osta marina. Si puo
partire, ad esempio, da una artina dell'Italia e avvalendosi di questa tentare
di onos erne l'area e la lunghezza omplessiva delle sue oste.

Figura 2:
Per quanto riguarda l'area si puo pensare di prendere una arta geogra a rappresentante tutta l'Italia, quadrettarla e ontare i quadretti.
Moltipli ando il numero dei quadretti o upati per l'area di ogni quadretto
si ottiene on una erta approssimazione l'area dell'Italia. Per ottenere un
risultato piu pre iso si puo pensare (idealmente) di prendere delle arte geogra he sempre piu dettagliate. Oltre un erto limite le arte non saranno
piu utili e si potrebbe addirittura misurare dal \vivo" la super ie dell'Italia. Per andare an ora oltre si puo pensare di prendere degli ingrandimenti
e misurare l'area sugli ingrandimenti. Confrontando i risultati ottenuti on
queste misure su essive si nota he le aree stimate tendono ad approssimare on sempre maggior pre isione un determinato valore. Tale valore
limite puo essere di buon grado s elto ome misura vera dell'area dell'Italia.

Figura 3:
Vediamo ora osa su ede se vogliamo appli are lo stesso pro edimento
per la lunghezza della osta. Come prima approssimazione si prende la arta dell'intera Italia, si ostruis e una poligonale he approssimi la osta e
si onsidera la lunghezza di tale poligonale. Poi si prendono delle arte piu
dettagliate, nelle quali, quello he prima era approssimato on un segmento
ora si nota he non era perfettamente dritto ma he ontiene molte insena-
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ture o promontori. Approssimando quindi meglio si otterra una lunghezza
maggiore di quella ottenuta pre edentemente. Se si ingrandis e an ora la
osta si ottengono sempre maggiori dettagli he ad ogni passaggio fanno
aumentare onsiderevolmente il risultato ottenuto in pre edenza. Le misure
he si ottengono res ono ad ogni passaggio e grosso modo res ono sempre
della stessa quantita. Quello he su ede e he se si volesse passare al limite
il risultato he si ottiene sarebbe in nito. Dunque la osta dell'Italia puo

Figura 4:
essere preso ome primo esempio di frattale. Piu in generale un frattale
puo essere presentato ome un oggetto he man mano he viene ingrandito
presenta sempre nuovi dettagli.

Figura 5:

4 Matemati a he sus ita passione
L'interesse per la Matemati a sembra attraversare un periodo diÆ ile, dovuto a diversi motivi, fra i quali una erta riluttanza, da parte del mondo a ademi o, ad aprirsi verso le nuove appli azioni. D'altro anto, 'e un'oggettiva diÆ olta nel rius ire ad adeguarsi ai ambiamenti he si susseguono on
grande rapidita e, per questo, 'e in orso nel mondo s olasti o e a ademio, un viva e dibattito sui modi di insegnare e di divulgare la Matemati a,
an he in relazione alle re enti riforme dell'Universita e della S uola.
L'anno 2000 e stato di hiarato dall'UNESCO, ANNO MONDIALE DELLA MATEMATICA, ma e po o risaputo. L'informazione sulle iniziative
delle organizzazioni mondiali non viene, in generale, fa ilmente trasmessa
al grande pubbli o, a maggior ragione gurarsi, se ad essere elebrata e
una dis iplina onsiderata da molti diÆ ile e po o utile. Per la ir ostanza
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elebrativa, le emissioni lateli he italiane, nel programma del 2000, hanno
inserito un fran obollo dedi ato a tale evento.
Nel simbolo uÆ iale e possibile individuare sullo sfondo di un frattale il
nastro di Moebius, gura geometri a tra le piu a as inanti, e una sfera ins ritta in un ilindro he, a dire di Ci erone, era riprodotta sulla tomba di
Ar himede. Tale a ostamento vuole mettere in risalto la ontinuita fra il
passato e il futuro della Matemati a.
 senza dubbio vero he non e sempre fa ile ottenere, in os po o spazio,
E
un messaggio hiaro e onvin ente, ma an he un'emissione lateli a puo
risultare un buon vei olo pubbli itario e di divulgazione. L'esigenza di individuare messaggi a attivanti relativi alla Matemati a ha spinto l'E.M.S.
(European Mathemati al So iety) a indire, nel 1999, un on orso per la
realizzazione di poster sulla Matemati a. Manifesti e poster devono rispondere allo stesso s opo di attrarre l'attenzione del pubbli o in po o tempo e
po o spazio.

5

Matemati a stimolante: la rittogra a

L'introduzione della rittogra a puo rappresentare un modo stimolante per
presentare e onsolidare le idee in un vasto numero di dis ipline matemati he ed informati he, dalla statisti a al al olo ombinatorio, dall'aritmeti a modulare alla probabilita, dalla linguisti a alla programmazione. Con
la rittogra a si possono presentare in lasse in modo divertente e non banale argomenti piu o meno tradizionali perseguendo nuovi obiettivi e nuove
metodologie nella didatti a matemati a e ontemporaneamente potenziando le abilita logi he degli allievi, oggi, possedute in forma sempre piu debole
e meno onsapevole. Inoltre la rittogra a puo stimolare le abilita degli al-
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lievi nel problem solving e le loro apa ita deduttive in una maniera he e
direttamente ollegata al linguaggio naturale. In ne on la rittogra a si
sperimenta un appro io dis iplinare empiri o, per osdire, in una situazione di laboratorio, nella quale il omputer e la al olatri e aÆan ano lo
studio in modo naturale.
La rittogra a, etimologi amente la s ienza he studia le s ritture segrete,
e nata ome bran a della matemati a e dell'informati a in quanto fa ampio
ri orso a te ni he di teoria dei numeri e di teoria dell'informazione. E' una
dis iplina anti hissima usata prin ipalmente da regnanti, imperatori e nobili
per s ambiare messaggi segreti. In epo he meno remote hanno utilizzato la
rittogra a ambienti militari, orpi diplomati i, ultori di rona he, di storie e di diari personali ed amanti segreti ed in onfessabili.
Oggi la rittogra a e un argomento ulturale he appartiene al ittadino. In
un'epo a in ui trasmettiamo via internet il numero della arta di redito
per i nostri a quisti o ri ari hiamo il telefonino on un odi e di autenti azione, hiunque dovrebbe essere onsapevole di osa siano i sistemi di
protezione tatti i della si urezza e della segretezza, ome le password, e
saperli distinguere da quelli strategi i e professionali.

6 Matemati a he potenzia reativita e fantasia:
i quadrati magi i
Un quadrato magi o e la disposizione aritmeti a di erti numeri, elementi di una tabella quadrata, disposti in modo tale he lungo qualsiasi la,
omprese le diagonali, il valore della somma sia sempre lo stesso. I quadrati
magi i hanno sempre a as inato per la loro parti olarita, non solo numeri a.
L'aggettivo magi o vuole quali are aratteristi he e proprieta e ezionali
dei quadrati.
In al une is rizioni gre he e latine ompare un parti olare quadrato magi o,
non omposto da numeri, ma da lettere.
Nessuno ne onos e il signi ato, an he se si pensa he fosse un simbolo ristiano, forse ri ondu ibile a qual he rito o prati a magi a di sette religiose.
Puo essere divertente tentare di apir i qual osa, ri ettendo ad esempio, sul
fatto he le desinenze possono essere state tron ate o alterate per rispettare
la magi ita del tutto:
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Figura 6:
L'idea he possa essere un simbolo ristiano deriva dal fatto he on le
sue lettere e possibile omporre l'is rizione:

Figura 7:
on A he sta per alfa e O he sta per omega, prin ipio e ne.
Il quadrato magi o e, quindi, una matri e n  n i ui elementi, numeri in
genere da uno a n2 , senza ripetizioni, in modo tale he la somma per riga,
per olonna e per diagonale sia ostante. In stretto legame on la magia,
si noti he questo tipo di quadrati e di uso in tutte le ivilta, spesso in
ollegamento all'astrologia. In passato, in isi su una lastra d'argento, si
riteneva he proteggessero dalla peste, e tuttora vengono usati in Oriente
ome amuleti.
Cos stori amente, Agrippa, un famoso o ultista del '500, ostru quello
di ordine 3, un quadrato di lato 3, ed an ora di ordine 4, . . . , no al 9, dedu endo l'imperfezione della Creazione, basata sui noti 4 Elementi: Fuo o,
Terra, Aria e A qua, dal fatto he non fosse possibile ostruire un quadrato
magi o di 4 aselle, ossia di ordine 2. Quel povero quadrato os imperfetto
divenne allora il simbolo del pe ato originale. Potenza dei simboli!
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Infatti non e possibile disporre i primi 4 numeri in modo he venga
rispettata la regola della somma ostante:

Figura 8:
Si puo s oprire he esistono quadrati on una disposizione ordinata dei
numeri, altri in ui, almeno in apparenza, man a ogni regolarita.

7 Matemati a per gio o: le gare di matemati a
L'in ontro degli studenti on i dati problemati i della realta, on i fatti
divenuti oggetto di studio, matematizzati, si rivela sempre stimolante, sia
sotto il pro lo ulturale, sia sotto il pro lo formativo. Tali obiettivi sono
sottesi ad iniziative stimolanti, quali le gare di matemati a. L'obiettivo primario, e ambizioso, e quello di oinvolgere una grande quantita di studenti
e do enti in un'attivita grati ante; infatti questi sono invitati a imentarsi
on problemi, domande, quesiti, al di fuori dell'insegnamento tradizionale
della matemati a. Tale appro io, sottoforma di un gio o, e in linea on i
nuovi programmi della s uola di base, he mettono in primo piano il valore
edu ativo della matemati a quale dis iplina altamente formativa e ri a di
impli azioni sul piano intellettivo, ulturale, s ienti o e te nologi o.
Le gare di matemati a, on la loro grande valenza edu ativa, valorizzano
le doti logi o- reative degli studenti, he ris hiano di essere annebbiate nel
grigiore della routine s olasti a, ed inoltre mettono in risalto i giovani talenti matemati i fa endo in modo he non si disperdano e vengano inve e
oltivati on strategie mirate allo sviluppo della reativita.
Ma aÆn he tale auspi io non resti un desiderio utopi o, on le gare si
er hera di far a ostare gli studenti alla matemati a in modo nuovo per
le moltepli i impli azioni ognitive ed operative he essa fornis e in ogni
ambito ulturale, quale vei olo privilegiato di sviluppo intellettuale in generale e logi o- reativo in parti olare e quale insostituibile linguaggio nella
omplessa ivilta s ienti a e te nologi a he pervade ogni aspetto della
nostra vita.
Infatti, la tipologia dei problemi he vengono proposti presenta la matemati a in una forma a attivante, ome ampo di s da e, soprattutto, ome
fonte di divertimento intellettuale, alla ri er a di soluzioni e di dimostrazioni
diÆ ili da onquistare. Gli uni i requisiti ne essari per poter parte ipare
sono l'intuizione e la fantasia.
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Matemati a viva e on i numeri palindromi

Un argomento viva e ed interessante da proporre ai nostri studenti, al di
fuori dei programmi tradizionali, e quello dei numeri palindromi, he sono,
per de nizione, tutti quei numeri he sono uguali se letti da sinistra oppure
da destra. E o al une uriosita su questi numeri.
La data 20/02/2002, e una data \super palindroma"! in un anno palindromo! Il 20 Febbraio 2002 e una data doppiamente palindroma, infatti gia
l'anno 2002 e palindromo in se', ed in piu se aggiungiamo giorno e mese otteniamo il numero 20022002, an h'esso palindromo. Si tratta quindi davvero
di una giornata \super palindroma"!
L'evento in se e de isamente raro, infatti bastano po hi minuti di ri essione
per vedere he l'ultima volta he i e apitata la stessa osa e stato nel lontano 11 Novembre del 1111 (11=11=1111), e la prossima volta su edera il 21
Di embre 2112 (21=12=2112), fra piu di 110 anni! Per formare un numero
palindromo si puo iniziare s rivendo in la a partire da 1 un numero pari
di numeri onse utivi, ad esempio 123456 e poi ritornando nuovamente a 1
si ompone 12345654321, he ovviamente e palindromo, ed in parti olare e
divisibile per 11, numero an h'esso palindromo. Il quoziente della divisione
12345654321 : 123456 e 1122332211. Ora 1122332211 diviso 11 fa 102030201
he e an ora palindromo, ed in ui fra ogni ifra non nulla s e interposto
uno zero. Tra l'altro, i numeri 121, 12321, ... sono le potenze su essive di
11, infatti 121 = 112 , 12321 = 113 e os via. I ri er atori pazzi si sono poi
tremendamente divertiti a trovare i piu grandi numeri quadrati, ubi i, ...
he siano dei palindromi. Finora ad esempio si ha he il piu grande quadrato
palindromo e:
4211672540455378958718869999688178598735540452761124
un simpati o numero di 52 ifre, mentre il piu grande ubo palindromo e
10662526601 = 22013 :
Esiste una ongettura tuttora non dimostrata riguardante proprio i numeri
palindromi. A tal riguardo si puo hiedere: \Prendi un numero, inverti le
sue ifre e somma il numero he ottieni a quello iniziale. Se il risultato non e
un numero palindromo, ripeti il pro edimento". E' vero he in questo modo
partendo da qualunque numero prima o poi si ottiene sempre un numero
palindromo.
Per esempio, si prenda il numero 87, allora si avra:
87 + 78 = 165
e poi

165 + 561 = 726
e ontinuando il pro edimento si avra
726 + 627 = 1353
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ed al passo su essivo si otterra
1353 + 3531 = 4884:
In soli 4 passaggi abbiamo ottenuto il numero palindromo 4884 a partire dal
numero originario 87. Se si avra la voglia di provare ad appli are il pro edimento i si a orgera ben presto he la maggior parte dei numeri onvergono
e ettivamente verso un numero palindromo in po hissimi passaggi, quindi si
potrebbe avanzare l'ipotesi he io a ada in un numero nito di iterazioni
per qualsiasi numero di partenza s elto. Ebbene, sembra essere os per
prati amente tutti i numeri, tranne he per po hissimi di essi. Il piu pi olo
numero he si \ostina" a non diventare palindromo e 196, e per questo il
problema in questione e an he noto ome problema del 196. Sono state
infatti al olate al omputer piu di 40 milioni di iterazioni del pro edimento
senza rius ire ad ottenere un numero palindromo! Sembra proprio he il
196 sia un \numero maledetto" per i palindromi. L'enigma resta tuttora
aperto, quindi, e nessun tentativo di dimostrazione matemati a della possibilita (o impossibilita) he la ongettura sia vera ha avuto su esso. Forse
solo un'intuizione geniale oppure omputer piu potenti sapranno dir i se la
ongettura e vera o falsa... Adesso si anti ipa qual he sempli e uriosita sul
prossimo anno palindromo 2112, an he per he noi non i saremo per poterne
parlare! E' possibile s rivere 2112 ome prodotto di fattori numeri i: 2112
= 32  66 allora possiamo dire he 32 e un divisore di 2112, ma in parti olare
si ha: 2112 = 322 + 321 + 321 + 322 .
2112 e somma di potenze he hanno per base 32 e per esponenti le ifre del
numero stesso. Se ora passiamo all'altro numero 66 sempre divisore di 2112,
otteniamo he: 2112 =662 =2 66.
Con ludiamo on un'ultima uriosita su questo numero: 2112 = 21  12,
ossia il numero ha tra i suoi divisori i numeri he si ottengono separando le
prime due ifre dalle se onde due.

9 Con lusioni
I po hi esempi forniti bastano, a nostro modesto avviso, per provare he:





Il valore della matemati a quale dis iplina altamente formativa e ri a
di impli azioni sul piano intellettivo, ulturale, e onomi o e te nologio.
Al di la dello spirito innovativo e dell'o asione di in ontro e di s ambio tra studenti e do enti, la matemati a puo valorizzare l'intelligenza
dei nostri studenti migliori e nel ontempo, re uperare quei ragazzi
he an ora non avessero avvertito quel parti olare interesse per gli
studi s ienti i, o rendo loro opportunita di imentarsi in un a ostamento diverso alla matemati a, piu nuovo e motivante an he al ne
di perseguire grati azioni in un impegno mentale he ri hiede rigore
logi o, forte intuizione e fervida reativita.

