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Matematica pre - ellenica

Gli algoritmi sono l’ingrediente principale della matematica dei
grandi imperi dell’antichità: Mesopotamia Egitto.
Lenti accumuli di conoscenze pratiche. Il sapere del contadino e
dell’artigiano.
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L’algoritmo di falsa posizione (papiro Rhind)

Se sommiamo ad una quantità la sua settima parte, otteniamo
19. Quant’è la quantità?
Il metodo di risoluzione egizio, denominato di falsa posizione,
consiste nel partire da un intero qualsiasi e operare come segue.
Nell’esempio, se partiamo da 7, che rende il calcolo
particolarmente semplice, otteniamo

7+
7
7
= 8.

Quindi, se a partire da 7 otteniamo 8, a partire da cosa
otteniamo 19? La risposta è: il numero x , che verifica la
proporzione

7 : 8 = x : 19.
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Algoritmo dello scriba babilonese (Neugebauer)

Trovare le dimensioni di un rettangolo di area 96 e di cui la somma della
base per l’altezza è 20.

Procedura Esempio
dividere per due la somma dei numeri: 20 : 2 = 10
elevare al quadrato: 102 = 100
togliere l’area data 96 a 100 100− 96 = 4
estrarre la radice quadrata

√
4 = 2

la base è 10 + 2 = 12
L’altezza è 10− 2 = 8
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Dimostrazioni

Le dimostrazioni nascono con la civiltà greca, con l’affermarsi
della civilità della πoλισ.
Sono figlie della necessità di argomentare per convincere, cioè
del confronto politico e democratico.
La dimostrazione è una evoluzione della retorica e della logica.
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Retorica: l’arte di persuadere tramite i discorsi
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Retorica

La retorica è l’arte di parlar bene.
Studia come organizzare la lingua naturale (non simbolica) per
condurre l’ascoltatore da una premessa a una conclusione.
Lo scopo della retorica è la persuasione. Strumenti:

analisi del fenomeno emotivo di assenso psicologico;
analisi della logica della deduzione
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Dimostrazione e algoritmo

Dalla sintesi tra dimostrazione e algoritmo nasce la matematica
moderna.
Gli elementi di Euclide sono un libro di costruzioni geometriche,
cioè di algoritmi e di dimostrazioni.
Dimostrazioni pre – euclidee: Fatti non evidenti da fatti
evidenti.
Dimostrazioni euclidee: Tutte le proposizione vanno dimostrate
da pochi fatti evidenti, fissati una volta per tutte.
Esigenza di motivare la necessità e l’utiltà di dimostrare in
entrambi i modi.
Le teorie scientifiche assiomatiche sono la premessa necessaria
alla progettazione scientifica: processori, mezzi di trasporto ecc.
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Obiettivi del percorso

Il percorso vuole introdurre la dimostrazione come raffinamento
dell’arte del parlare bene per persuadere un uditorio. Si
espongono le fasi di evoluzione della retorica e le ragioni che
portano alla retorica epistemologica, allo sviluppo della logica e
infine al ragionamento matematico e alla creazione di teorie
assiomatiche.
Lo scopo è quello di riallacciare alcuni dei fili che legano le
pratiche dimostrative a quelle argomentative di area non
scientifica, nella convinzione che questo sia utile per sviluppare
entrambe le competenze, sia a livello di motivazione che a
livello di riflessione critica.
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Percorso didattico

Introduzione storica (1 ora)
Analisi di un discorso (meccanismi di assenso psicologico)
(1 ora e mezza)
Debating (2 ore)
Retorica e maieutica in Platone (lettura del Menone) (1
ora)
Una dimostrazione per assurdo: non razionalità di

√
2

(Aristotele ed Euclide) (mezz’ora)
Problem solving (mezz’ora)
Dalla dimostrazione della scuola media del teorema di
Pitagora alla dimostrazione di Euclide (2 ore)
Teorie assiomatiche e progettazione scientifica: grandi navi
e microprocessori (1 ora)
Dimostrazione e dimostrazioni (1 ora)
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Introduzione storica

Materiali
Dispense del corso di Storia della matematica
http:
//matstor.wdfiles.com/local--files/file/cap2.pdf
Breve storia della retorica antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Retorica
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Analisi di un discorso - meccanismi di assenso
psicologico

Il discorso di Renzi alla Leopolda 2013
https://www.youtube.com/watch?v=fHfimar9JNw

Analisi del discorso di Renzi
http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/
leader/Colussi.html
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Analisi di un discorso: Schede di lavoro

Cosa noti nel modo di porsi dell’oratore (modo di vestire,
di gesticolare, caratteristiche della lingua utilizzata, ecc.)
Cercando di astrarre dal contenuto, cosa ti piace nel modo
di parlare dell’oratore?
Cercando di astrarre dal contenuto, cosa non ti piace nel
modo di parlare dell’oratore?
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Debating - Materiali

Guida al dibattito.
http://www.monashdebaters.com/downloads/
Schools%20Training%20Guide.pdf

Progetto ISIS Buonarroti di Arezzo
http://www.liceomamianipesaro.it/liceomamiani/
wp-content/uploads/2016/04/dibattito-guidato.
pdf

Esperienze in atto
http://www.buonarroti-fossombroni.it/category/
progetti/debate/
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Esempio di tema per un dibattito

Le vaccinazioni
PRO1 Contenimento delle malattie infettive
CONTRO1 Effetti collaterali
PRO2Tutela dei più deboli
CONTRO2 Tutela del diritto di scelta
PRO3 Risparmio per il servizio sanitario nazionale
CONTRO3 Interessi delle ditte farmaceutiche
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Temi suggeriti

Riscaldamento globale: PRO Esiste CONTRO Non esiste
Cure mediche alternative
Compiti a casa
Fumo: smetto quando voglio
Pericolosità delle droghe leggere
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Scheda di lavoro

Il ragionamento è stato chiaro?
Ha centrato il punto?
Si è contraddetto? (Dove)
È stato bravo? (Perché)
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Retorica e maieutica in Platone (lettura del Menone)

Materiali
Brano tratto dal Menone, il metodo maieutico di Socrate e la
dimostrazione del teorema di Pitagora in un caso particolare.
http://matstor.wdfiles.com/local--files/materiali/
Menone.pdf pp. 14 – 19
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Una dimostrazione per assurdo: non razionalità di√
2

Materiali
Dispense del corso di Storia della matematica
http:
//matstor.wdfiles.com/local--files/file/cap2.pdf
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Attività di problem solving e di ricerca della
dimostrazione

Una dimostrazione maieutica della non razionalità di radice
di due
Da un problema alla dimostrazione, dalla dimostrazione a
un problema
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Esercizio sul reticolo

BDPR (UniRoma) Dimostrazione 21 / 27



Dimostrazione

BDPR

Dalla dimostrazione della scuola media del teorema
di Pitagora alla dimostrazione di Euclide

Dimostrazione di Pitagora alle scuole medie

Analisi logica della dimostrazione di Euclide
http://www1.mat.uniroma1.it/people/rogora/
StoriaDellaMatematica/Materiali/EUCLIDE.pdf
http://matstor.wdfiles.com/local--files/file/
Odifreddi.pdf
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Teorie assiomatiche e progettazione scientifica:
grandi navi e microprocessori

Archimede: Sui galleggianti (p. 27)
http://www.heinrichfleck.net/Quaderni/
corpi-galleggianti.pdf
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Dimostrazione e dimostrazioni

Materiali
Studio inglese sulla dimostrazione
http://math.arizona.edu/~cemela/english/content/
shortcourses/language/reading_materials/
healy-hoyles.pdf
Scheda lavoro
http://matstor.wdfiles.com/local--files/materiali/
SchedaLavoro11-11-16.pdf
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Colussi: Analisi del discorso [11]
http://www.treccani.it/lingua_italiana/
speciali/leader/Colussi.html

Retorica (Voce) dalla Enciclopedia Treccani.
http://www.treccani.it/enciclopedia/retorica_
(Enciclopedia-dell’Italiano)/

Retorica (Voce) da wikipedia.
https://it.wikipedia.org/wiki/Retorica
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https://www.youtube.com/watch?v=fHfimar9JNw
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Strategia persuasive
http://www.igorvitale.org/2013/03/14/
analisi-delle-strategie-persuasive-nel-discorso-politico/

Tecniche di persuasione
http:
//siba-ese.unisalento.it/index.php/psychofenia/
article/viewFile/i17201632vXIIn20p97/3043
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