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Nuove tecnologie  

e 

nuove metafore 

nella didattica della matematica 
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Il pessimo rapporto con la matematica … 

La funzione selettiva 

La scelta di presentarla in forma già 

sistemata con la pretesa che possa 

essere compresa 
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Per far capire la matematica occorre 

insegnare la differenza tra i concetti 

quotidiani e quelli tecnici, rendendo chiara la 

natura metaforica di questi ultimi. 
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Gli oggetti matematici 
non stanno 
nell’iperuranio, ma 
sono prodotti di 
un’attività 
profondamente umana, 
vincolata dalla nostra 
biologia: c’è un’origine 
biologica della 
conoscenza e delle 
metafore che 
utilizziamo per 
costruire, comunicare e 
richiamare gli oggetti 
della matematica 
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La retta e la metafora fondante di  

René Descartes:  

i numeri come punti su una retta 
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La metafora della retta come insieme di punti 

evoca una concezione dei punti e delle rette 

del tutto diversa dalla nostra concezione 

ordinaria, anzi, per certi aspetti in 

contraddizione con quella ordinaria… un 

piccolo esempio: toccarsi il naso con la punta 

della lingua e … 
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… Una retta e una curva si toccano …. 

Ci sono differenze?  Quali?  
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Il piano come 

insieme di punti 
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Lo schermo come 

insieme di pixel 
 



Le risorse offerte dalle nuove tecnologie per 

l’uso di nuove metafore che possano 

consentire una migliore comprensione della 

matematica: il concetto di tangente in un 

punto a una curva … 
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“Per l’amore che tu porti a questa tua 

invenzione, dici il contrario di quanto 

avverrà in realtà: essa non potenzierà la 

memoria, ma la indebolirà; gli esseri 

umani disimpareranno l’arte di ricordare 

e dovranno sempre più affidarsi alla tua 

invenzione per richiamare le cose che 

sanno e quindi non saranno più 

autonomi nel disporre delle proprie 

conoscenze” 
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“I discorsi, poi, una 

volta scritti, verranno 

letti da chiunque, 

senza che nessuno li 

possa spiegare e 

forse non verranno 

capiti bene, così, 

invece di diventare 

più colta, la gente 

diverrà più ignorante 

e, nel contempo, 

presuntuosa”. 11 
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L’imprevisto sforzo del 

leggere è stato ripagato con 

enormi vantaggi evolutivi resi 

possibili da una 

ristrutturazione funzionale del 

cervello che si caratterizza per 

una maggiore connettività. 
L’esperienza con 

l’informazione non 

organizzata linearmente, 

potrebbe contribuire alla 

nascita di nuove 

ristrutturazioni, 

importanti per i vantaggi 

evolutivi. 
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