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di didattica matematica. 8
1 - Sar~bbe f,H"si delle grandi illusioni il (redl'r~ ,.Ii pol~r
una definizione conlpkta L'd L'\<lu:-,tiva Della Jn,llc-

dar~

La ..:elcbre fra:-c di IL P.us~dl che (!L'scrive la 1ll0temi.Hica come «qlh.'iia ~CiCllZ(j in clIi non ~i ~i1 di che
co:-;,\ sì pat la. (' nUll si ,<I se ciò che ~i dÌl:c è Vl..TU », na*

IlHltica.

'Sconde una grande n::rila 'ciullo "'l::.pdto un po' parad,-)s~
lutwvia I.\S~Cf\'41rè (hl' <.jt:l,,"M"1 fr(ls~, por
essendo brillante t:: - a mudo suu - prùfunda. non rre~
so:.:ntn tutti i c<'lratteri llella mat(l1ltllic<I. Il f:ltto chL: la
compkssit~l dì questa scienza sru~ge ad una Jdìlliziollc
G.)lllpkta è fùr:-c un va1l1ag~iu, perché pL'rmcllL: di sfur7.:'-Irsi eli din..· c:os,.' div..:r~c c di illu::::tr<l1\: c"Tti a:-;pL't1i chl:
~Onu forsl.: lllL:110 COIllUIH.:llh.:ntc cOlJ:,iJ.. . rati. O..·cupanJll('i

sale. Si putro..::bbc

di questioni

Q

livdJu moltu più ba.:::so, vorn':lll!11u cercar;.:

di d<.ll\~ qualche esempio che serva di aiuto ncll·op .... ra

didaHica, porgendu j'uccaSiOlll' ilgli in~l..'g!lJllti di attira~
re l'attenzione dl:gli allio..:vi su un aspdto d.. . ll<1 lllakmatica che si distacca dalla imm,lgin . . volgarmente attribuita
n que~ta ITIllllTia; cs.:::a inl/ero vi~ne ~ludiata (yu[mdo lo
è) spesso cùmc un in.'Iiclllc di ricClll.', di procedure, di
regole;.: di formule. Non è raru il caso in cui. di frohfe
a cati problemi che non si po~sono risulverc (on la
utilizzazione di Ulla furmula, il giov<.lnc rinunci. dicendo
cpc « non si può risolvere ». Egli intclH.lc esprimere con
queste parole il fatto chl." non possieJo: (o lIon ricorùa)
formule (he diano la sl'1l'ziunc:.
Questo nHeggiamcnto può anche css~re dettato J~.dla pigrizia, 1TI<l fors~ è andlc fondato su una visione non
troppo ampi<.! della materia, dCi fare risalire forse <.II tipo
di inscgnumi..'nto ric('\'lqo. Proprio per (".'ontrastarc 4llesta
visione, vu;remmo sfou':ll'ci di cime cittadintlnz<I nell'ambito dcii a matcm~ltiea, ad ogni proccdur~l che ~ia l"lzionak c che utilizzi in qlw.k:he Il1l'l(jo il proCl:diml.'llw ili
sill:holizz~lzionc che è Ulla Jd1c CJratlcl'isticht: della ma·
temjj t il..'a ,

Vorrci poter insìstere su l..'ntrambi i l":ll'dtteri del ragio~

nare malt:Jllmico ai qu~t1i ho accellllut.1; <lllzitu!/O sul C~l~
r8tkre di rnziona!irù dci comportdrncnto, p.. . r avere più
infurmazioni su una uctcnnin,lta qlh.:~liune Ji quanto ~ . .
ne é\\'·...'vano al momenlo in cui il prubkllw i; -;t'llu formulato. Sì esclude quindi il lir~I1'L' ad iIH.JlJ\tilJ~II't.:, 1:1 COllsultazione di v~ggenti t: ;dtr~ (USi..',
111 sC"cunJo IU()~TO la pn..lL:l'dura per ultenl'!"": ulteriuri informa7.ioni 0. quclb di utiliZ7azioll~ di lh:kr!l1illuti ~illl

bolismi, eh\.' pO~S0nù e~sere .'''\'';Jri~ltis~imi da ~asu il C~l~O.
i <.flll.lli con la IlirQ sint'l~:,i inh.:rna P"':ll1l ..·ttllllÙ Ji Jl.'lhl\'-

le le proprktà Lldh.l rei.lltà che :::.i VUl~h: l'appn::::'l.'IltiJr".: '-vi
linguaggio dt:i ~imboli ~(('lti.
Tra IL; pn1ccrlurc ch-.: ~tj]l1nu Jih::ltJndu di 17",_10a in i..JU ....•
"I: :..Jlti1l1i tCIllç"i, ~ono da lic:~q-darc quelle chI.:: si Cr ,lJ.l1l;lIlO
ùlilllllH.'l!lelll~ pw((,.. dUl'l' di progl.lmlll::Jzionc.
Es~c ~,,)l1U n.:~e I...juc!)j lH':LL:S:::Jlic per k llUnl...'ro~L llllcstl
ni di l,..'cnica L' di ecollomi~l chI...' VCl'WlIJO pest·...' dJ YUt.'~h: :-ckllze 811a m~ll,-~milli;.:a. Ne consegue dunqlle chI...' ia
([lah.·Jllali ... ~ si arrin:l1i.;c,,,: Ji pruc·.xliml..'llli (' di :.-imn'J!i
c!w l'l'anu scollosciuti (J n','11 Ci.)Ill11l1l~1lll'nte impiegali ~ol
tanto qualche dec\..'illliù fa, ma che l1un C:.'iI..',_.ll1C' da::o ')('hema cUllCt:ttuak della no')tr~l scit:llz,l. Ll):-;ì ...·OlllC vorrcnll: 1 ()
(en_:al'~ Jì pn,:s\..'l1larJo.
E vorremmo o~scrvare 111:'.:riormt.:nlè elle questi p roc<.::di·
m.. . Il ti non 5<.1nO ncccssari'lllh:ntl..' ad <I!W livelle': al contrJ·
rio riICnì,1rlH) che I·in::>l..'gnant.:: accorto PL'S::::.J attirar.... I·attenziune degli :5tuJelHi su quc~ti aspdti ddla materia ad
cgni livdlo di ills.... grwlllen~o, addirittul"d pcnsiaml'" al li\'ello Ckml:lltare. Lo SCl)PO d'l conseguire d\)vre~b;.' esse're da una pane il Juscitarl..' l·i'1ti..'r~::i:'~ dc~;i alllcd c Jtll1'811ra qudlo Ji (,H loro pr..:nJt:rc l'abitudinI.: dcH':malbi
logka rigoros<l dci comp0rtam..:nti e la coscienza cspiicit'l
delle leggi delhl logica che sono utitiZZ<.lIC in modo pt:r
così dire « l1aturulc») ncì nostri comportamenti, anche i
pill banali_
f

).

UI1 esempio di ciò ~he vorremmo esprimei-C.
vorrCIl1n1U ~o(krm.:lrci su un:! opl.:raziolll: th.'1 tutto l.'kl1lt:n~
li.lre I..'he c01J::;istl.' n~lla ricerca di un portone di (:ui si
C(lllOSt'C ii I1UllKro_ in una data .<::.tr::da. Si potrebbe P:"':llS<.ll\; dlL: questa Dp'..:raziQn~ ne:n ha nulla di sckntifìcù t:'
t'upn.lltutto nùll h~l I1UIJ~\ <:1 che vl.'ucn: (011 la lli il t CJH,ll il'. I.
Ci p..,t"llll'l1i<:lnlO di dic'~;('lltire da questa opinioae_ p.:rch0
pel1~i:lIllO cile 1:1 riL::.;rca in qllL'5tiollL: sia molto facilitat:l,
an;.1 .acquisti il c"lt\J.tlcrc di L~ll prucedimcnw ad . .""~to
sit:uro qU,)llllu si tl'JlgW10 rr-:st..:nlj due circuqaozc food;:ll11cnrali: anJ.:itlltto i ,l 1J111l.:1 i Jt:i porwlòi SUllO :-;tati ajsr..:gn"Jti con l'ùs"nvanza di Cèrl',,: CUIlVl..'IlZiUlli e p..::n:\~ltL)
si prc~Jel1tano ,-:0111e nomi di l:crl . . . C()SC lÌ port,-Jllj) eli...'
<:lppaJ"tèlli!uIlO ad lltl l..'CI"~C lil1~llap.ci{) (qllt.'lll) dc~ :">in:Dl"ji
(11..'11<.1 P;,ucll1iltìl~I); in :-.c'.:ondu Ii.Jù;:lO il \ingtlJp'!\O ,,...;.:110
ha cl'rte proprkrà cfh? p..·rlll.....ttonc di ul'ùurre k 1gicJmt:ntl' ah!"c informaziuni ÒJ quelle eh:: ~ì posse~gono al·

2 . Pcr d<.lr.. .

l'illiziu.

Si pl'n-:j infatli ,Il: lIna '!S~'('.l2naZiOIlL· lli :;ollli LI1\.: L.lccia
rir~riJl1cnkl ~dl . . . pl"llfc;..,~i'-'ni degli ahit<lllli: in qltt...'sta ipe·
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tesi non vi è ilkuna ragione perché la «porta del bar») sia suno ~[(::,50 nwrciapiL'dc di qudla <, dd sarto )'.
Invec~ se n.:JI'assegnazicTl~ (ki numeri ~i ~('pIU1l0 k con-

biae

venzioni abitu<lli, <:lllora pa c.:scmpio i uu-: portoni ch;;
portano due numeri che hanno la stessa padtJ ~ono SClll·
pte sullo stesso 111iln..:Hlpit::Jc.
Ora può essere inti,;'n:-~'~.LInte ~mali7I.Jr~ il comporlJmcnto
di un cittadino che ricerca un J1LìrlOI1l:' che porta un (dto numero \' in L1na :-.tracL! ndla quali.' i mlm~ri UI.::Ì
portoni sono slati assegnati 'lcçondo la \.:onvcnzion...: abì·
tuale: in forza di questa, se si pt:rcorrc la ~trada n.:\
senso dei numeri crescenti, ::-i hanno i nUl1ì\,.'ri p:Hi alb
destra cd i dispari alla sinistra. t: due portvni Slll':C·.:s~i\!
su un medcsimo marciapi·.xk h~mno 0\-'\ ial1ll.'nte ntlln~ri
{pari o dispari) imrnt:'diatamL:ntc ~,ucces.sivi.
Ripetiamo chl: l'analì:sì che .·:q2:ue può ~ssere giuliicJ[J inulik c tal::' da n:ndcre complicata una op..:razionl: p.:r sé
sempli.:c; mll a nostro parere noi la giudichimnu tale pl'rch~ per abituJtnc compi:'11l10 tutte le l1peraziulli rnùlto
rapiùaml'nfc c ~enza rcnùcn.:cne espli·..:itanlclìtc conto. Mentre illl/l"':L: è utiJ~ analizzan.: ugni momento dci procedimento per renderci cantu cs~Jil'itanK'rH(: Jl..'lk JUl: circl.J5té.lnze essenziali che abbinmo rkurdato puco fa.
I! programma per la ril:er(:;l può essere ·pl'o..:sentato ~ot
to l'aspetto del diagramma di tJu::.:::o {t.:hL: viene spesso
indicato con l'espressione ing!;.:o5c l/OHI cltartl; c lo pr~
sentiamo qui perché pcnsiarnu eh.: IJ compilazione di
un diagramma di llu::,so sia utile per acquisir~ la mcntJ·
Ulà matematica, proprio per le rugioni ch..: ;jbbiamo t'SpOsto ripetutamente.
Supponiamo dunque che il ~lttadino cerchi il p0rtonc che
corrisponde al numero ;\' e che si travi di fronte
un
portone che porta il numero n.
Il programma Pl!Ò essere stilato in due parti, che corrispondono alte òue ipotesi di N pari e di N dispari.
Sia anziwttCl .",. pari; si h~lnno allora le operazioni. logiche e prntiche della Tab, l.

au

Nel caso in cui N sia dispari si ha un diagramma analogo a questo. che si ottiene scambiando nel s~condo le pa·
role (~ pari ~~ e « dispari ,) tra loro e pure le parole « destra» e \( sioi:;[ra »> tra loro.

JI programma che abbiamo elaborato or ora si rifaisce
ad un problema pratico; tuttavia ricordiamo che nella
matematica, anche elementare, i proceùimellti analoghi
::,ono molto comuni. Tali sono per esempio molti proct.::dimerlti che si riferiscono alle operazioni aritmetiche L:hc
vengono spesso chiamak « inversç »: per eSi::llpio la ri·
cerca del quoto tra due numeri naturali oppure il calcolo
della radice quadrata di un numero razioml!c.
Diamo J-..::gli esempi relativi al primo dd due problemi;
a tal fìn~, dati che siano due num::ri intcri naturali a e
c (con c '" O) indichiamo col simbolo quot(a, c) il massimo int.;ro che moltiplicato per c dii un risultato non
s.uperiore <ld a.
Il programma potn:bbc essere formuhHù nel mode) descritto in Tab_ 2,
Il programma che abbiamo dato or ora rientra nella interpretazione della riCCTL:<t de! quoto tr'n U11('" numeri, dcscritta talvolta come ({ 0pcf<lzione invL'rsa dctla moltiplic.azione »; è possibile tult •.I":ia concepire b ricerca dci
quoto come operazione di ( sottrazioni successive ».
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!a cui prugrammali..me è data dal di:Jgramlll<I di flusso
di Tab. :I.
.
Si potrebbe traltare per esercizio il problema di dimostrare la ::iostanziale equiv<lli:nz;J dd due proccdimcmi; un
problema pure intcress.mlc sarebbe quello di costruire il
diagramma di flusso dci procedimento abitualmcnte in~e
gnato nei corsi di aritmetica elementare: ciò porterebbe a
consLatare il fatto che certe « regole» non son{l altro che
una progrLlfnmazìon~ razionale di b:ntativi p..:r giungere ad
un determinato scopo.
Cume abbiamo già detto ripcttltuHh.:nlc, l'an..ilisi che <10biamo svolta non lw lo scopo di complicare le cos~ (come
si potrebbe pClls<:m: ;) prima vista) ma di l'cn<.krc COOfO
esattamente Jel signifkmu di tuttc k operazioni Itlgii..'hc
ed aritmetiche che si fal1no, anche per ulla operazione a
livello elementare.
3 . Il lettore si sarn accorlo l:he Ilei pruLl'diIlU':llli t:km~n
tnri esposti fìnora si inLolllnlllu Jd momenti fondamentali nei qu.di si confnmwnu lr<l loro due 11l11lli..Ti. Ciò ci
cunvilKc ancora un~ voi t ..! ...::11(' per condurre a termine
tali pn.h.:cditllenti si sfruua in modo e~s~nzi~jk unLl propri~lil Jdl'insi~tl1c numerico: tah:: proprietà potl\.'bbc es:::.crc ...:::.pn::-'S8 in rarolc dicendo che )'iIlSicll1"': Jd nUIll..:ri
naluruli è totalrn.;:ntc ordinato, avcnùo L'llOH: n:I<ll.iu/1I..: di
on.lint: quella che viene espressa con k parL1k {( maggiore di ~> oppure «minore di I>. S~m.:bbe molto lstruniv(l
an<.Jlizz<'Jn,~ anche altri procedimenti che- hanno sust:..lllzial-

mente lo stcssu rn1ìi~um~nlu: si p..:: 11 si per e~l':-:lpio alla
rit:crci di una purob in un 1,:ocabùbrio. Non ci sotfcrmiamu qui .~tl qlle~tc idL:c, l)u::-tdndùC'i aVt:r i-Jl':Ci1!wto a
<jlll.::::.ti ["(liti rl'r r..'l'!~arc di ::'l1~citan.: nel ktt0f~ la ril:crc,l
di . litri t:sLmpi dl'': sono sì l'1t:mt:llli.ll'Ì ed abitl!<lii. ma
~UIIO pure i:::.trullivi ai fini ..:h..: ci p;·oponiamo. Vorremmo invC"..:c fa/'~ un nas::-o aVi..inti. osservando che il prOl,;èdim-:lìto di confl"l.lJ1'to tra due numeri trova 3pplkaziL)n,~
in 11113 l;liriadL di rrc,blemi pr~Hici o..:he potrebbero essen;
classificati SOltO la J...:norllinaziollC comune di «rrob1:.:rni
di oliimizz~ziollc l).
In qm.:sti pL::obl..;l11i, che si pre:::.cntano spc~5issimo nC!![1
prilticn e nella tecnicJ, si tr3tta sost<lnziall71ent~ di ricer·
carL' il massimo (o il minirnul di :.!.n ill~i(;mc numerico,
d,Ho ~~)tto vadr..: fornh,,: e sotto varie iporCt;i vinçoiative
Tak ~, per ~s~mpio il problcr.1J classic0 ùdl'an,llisi nn·
tcrnatic,l chL' consiste nL'l!a ricerca del valore mJs~imo pL:~ù da un"l d'l!i1 fUllzione rcak f (XI Ji lIna variabiic rc~
le x in Ull certo intaval1o.
'
Sappiamo bellI..": (he IlL'lla. ipmcsi ch~ Il.l funzi(jn~ ammetta
deriv<Jk 1.ell'i!lt~r"allo con~iJcl alo. il problema viene TilundOlto alLI ric..:rGl ddie radicl lkll,l lkri\'ata f' (,,\'1.
In altre pclro1C'. !l' ipl'1I.:).i Lilunci:ltç p...:rmèttono di ricon"
durrc il probk'ma lklla ril".:rI.:3 Jd massimo ad un ;-tÌlr,)
problema (qut'llu ("klla r;CerGl Jd1c radici di una (:quazione) Lht: ~i prCSU:11C r:;!1:1 scmpiice.
l't111;Jvia vi suno I1lLdti:-,sllni casi in cui k irdCsi J1l''l
stIno v~lliuL c quindi il prucedimcnto Jl:J/" rkt::rr..:a del
mas:.illlL' ddl 'in':::ìicilll' ntuncricu d~~ve essere riconlkìtto al
confrolltu diretto. Questi Clisi sono talvolta molto istrU1Ll·
vi, p~f(.:hl: permettono aP'insegnante di mettere ill rilievo
!'impllt"t<.lnza della Lltilinazionc metoùica dei le prDprietà
formali della relazione d'ordine nell"insicme dd nume;-:
n:ali.
Inoltn.: quc~ti casi permettono Jnchr..: dì ric:liamare Llt~
tenzioll~ sul fallo che il comporw.mcnto rilziona!ç comistc nclJ<.J programmazione esatta, che permetta di as:,icurare <.:hç si son0 e~aminati veramente tutti gli elementi
dcll'insicmt: numerico. L\~scmpio ch~ analizzeremo subite,
permetterà di precis~lI"': ulleriorm,:nte il nostro pcn~içrc.
Si consideri la t<.Jb('ll~ IV; in essa è dalo un rcticolatù
cartesiano in cui sono segnati con circoli sollamo i pUIl·
ti a coordinate intac. l circoli S0110 divisi in due metà:
in DitO a sinislra son9 dei numeri interi che possono essere cOIl~idcl"<lti come i valori di una fUllzione.
Considcri<'lIno una ~pl~zzata che p~lrta dai punto più in
bas:.o a sinistra (l'origine del sis{cma cartesiano) e tocchi
cinquL: circoli; gli spostamt:nLi possono essere fntti CL'J1
passi ck:mentari, diretti in alro ùppurt: a Jc~tra.
Pertanto ad ogni passo viene raggiunta una ddle lin;:,:
obliqtl~ discendenti dall'alto a sinistri) al basso verso Jt:.
stra. Ad ogni c:lI11mino viene attribuito un vnlorc ink(o
L:hl~ si oHi~nc sommando i numeri scrilfi (in alto a sini·
:::.tra) in ogni cerchietto toccato: si lrat[~ di sccgliac il
cammino a cui corri:,-,pDndc il l1umt::ro ma~.simo. Pcr qLH'>
sto problema dcrnt:nt:m: Ilun ::,i direbbe che esi::;wllo re·
gole, almeno nl.:! senso comune dcI termine, va la soluzione.
A prima 'v i:::.ta , un mouo sicuro rer pw.?rammar~ la l'i~
spùsta t; quello di escogitare un simbolo per ra?prescntare tutti i GlmlTlìni po~sibili, di ~uj:::.a che si possa raggiung(;rc la sjCl1r~zz4.l Ji aver computato tutte k passI·
biti ~omlllc.
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Un modo per raggiungl'rc

qu~:-,to

scopo

potrl'bh~

essere

il scgt!el1t~: attribuìJ.mo il simbolo (' l ») ad o~lli tratto
orizzontale ed il sìmbolù ,( O) ad ogni trmtu \crti-.:al-::
ailorn un cammino s<'Iriì rappresentato da un ~imbolo '..;05(itlli!o dalb sllcces~ìont: di cìn'-jlH: simboli .:kmeman.
Ollè~ta sCl'lta
nU111~ro di

il

ci

otfr~ ,~nchc

TAR 4

la plhsibi1ilà di determinare

pu~sibili

cammini; invero Sl' interpreti'.!010 i simboli scelti come I..:ifn: di nUnlerazioP(' in b<'l~è
due, il numero dì cammini è dato dal mas~il1lù nllm~ro
rapprcsenwbile in base du~ con cinctUè simboli; p'Jicho:
si hanno due scelte per ogni po~t;), è: ~l!bito visto (hl;
il numero dei cammini è. 2' = ")2. I cammini pùs~it'!\i
~i potranno ('kllc:Irc tulLi nd nlùdo ~egucnk: ~i scriv<Jllo
lutti i numeri, da reo a 31 èStrL'llli inclusi, ~ poi si rappresentino in base Juc, cOlllpletllldo ~vcntuaIJìlI,-'nte cun
delle L:ifre zero a sinistra, fìno ad ctlcncrc 111 ogni L:a",o
una successione di dnqllè ~imbolL Si ultè\T~lllllu cusi 32
numeri intL'ri. tl'~l i qllali si potl'~l :sci:glkn: il Ina~giol'c.
Out::ste pruc~Jimt:llto pùtrebbc òscrc Lon~jJLTilll\ COnlè
trcppo p...:sante. rna l's':lcrviamo dl'...- i:';'\~U l' pLrkLt~li:lL'ntc
:,icuro L' 1'''lziorl~dL'. Si PUtJ tutt~l\,ja Cèr..:art; di l\.'rHJ,..T': il
proccdillll:lllU meno laticosu l' più ck·~a!ltt.' ulili..--zHnJo
gU'lkhc OSSL'rv~lziune che faremo ,;;ubito c che. uppurlllnamel1t~ genemlizzma, fl.lnna la base dci rneloJ0 della
«Programmazione dill"mic~I) JcI lldlllHlnll. A (<.lI line
prendiamo in cunsidcr:uiol1"'; le lince obliqllL' di~ccnd~'n
li da sinistra in alto a destra in basso, chi: scgn<lno i
vari pa:;si di Clil~çun cammino. Suppuniamo dì ~s:,erc
giunti con un dCli:nninut,) (ammino od un punlù J",;IlJ
penultima linea: da quc~to punto pos~,iàmo IllLlllvel'Ci ':;01WlllO in due modi, anJando aù un punto lidi 'ultima: \.)
camminando ver~o d.::stra oppure \"':r:-:o l'alto, c ci rortcremo co~ì sull'ultima linea. Orél ~e il cammino che abbiamo pncorso fino a quel punto è animale (cioè tak
ds darr;i la somma Illa~sim<.l) dovremo sceglier..:: come
ultimo pa~so jJ ...:ammino elcrnèn(dlT che ci pl)rta al pun·
to dell'ultima linea nel quale si ha il valor..: maggiore
della funzione. Pcrt~:m{Q rip..:tendo il ragionamento per
ogni pllnlO Jella penultima linea. saremo cl.1lluotti a l:ongiungae ogni punto di qucstil con LIno solo d(;j due punti dell'ultima che da ('~su sono fJggiungibili. In altre parole, se siamo giunti ad un puntù ddla p~lltdtima li:lca,
il cammino elementare ;successivo è obbligato. Possìamo
quindi ignorare i punti dL'lI'ultim<.J line~l, a pMW di ~Olll

marc il ilumno che compete é\ ci~!sctlno di l'~si al valore L'hc compcte alJ'unico punto cL.:lla PCllultima. eh..: può
essere <':oll~iunto con t:sso da un can1mino l'l':i1h~Jltarc l'hl:
fa parte Ji un cammIno otlirnalc. PerlJll10 in ogni ~('r
chietta uèlla pellultima linea scrhcremo. nella pJrl~ a destra in bJ:::'so !in0rJ. libL'l'a, la somma lki valori ddla fL1n~
ZiOllC che competono a quel punto ed a quello ddl'ultillln linè<J col qLl~dc cs~u 0 congitHHo, Siamo così rkOll'
dotti ad un prohkIl1<J nel qU:dl' i r~ls~i LIJ l'umpi>.:rc .::ionu
sol~anlO quattro, pureh~ CUllsilkriamo CUllI'o.: \-iduri ddhl
funzione sui punii della penultima linl.:J le summ:.: che
abbi~llll() già calcolale. t chiat·c1 ora che il prou:dimcnlo
rllò ":s::.cre ripcwto pèr la TCl'l.'UltllllJ linea c cu,Hllll:c chi~l
rallll'ntc alla Jdermina/ionL' Jcl canHl1inu cui (O!1l1~,'tt;
il \·"llurc ottimak; l~ ~IIH.:hc chi~lro che sulb qualità di
onimalità di tale rncur::.u nun innui~cc il valor~ Li~lla
rt!n~ilJnç nell'ori,l!inç, valore chç pertanto 11Lm è Stall.' ~l:"
~CglliltO. In fìgura il p('r..:or~,u lHtilr:'<II~ è .',lato ::'l'.211,ltO con
trccc\.:. S(; vogliamu ~luuttarc il :;:imbolismo che abbiamu

spiq:!:alo prima, ad esso cumpcren.::hbe il ::,imbùio J() l~)! .
O~,sçl'vi<11l1o inlìl1e çhc i r..:alcoli cJ i r<l~iunamcn(i SI, .,llti

sùno ,Hl tlll livl'llo [I::'SUIUI<l1!lCnrC t:km·,_:nrarc L' quindi p:....'trcbbno ull!mcnto.: esserI.-' rrCSl'ntilli da inst;gnanti ch.: cl\.':siur.:rino ~\'cgljarc ['inte!'css..; d...::g-\i al1kvi c dare una if.lnla~il1e più Jperw c l1uv'.'a ddla 1l13t..:mJtkJ.

'Tcr:o (J/lI'i'gllCJ SUl!';,'hl.:~I/(IlIn'110 ,:(":1(/ I.'W(C!IIW!CiI (Bolùt::t1J ..!::; :~-jU
.11'1"1](' IYìil, a (,:ur;J Jl Pic'rgj'_'f,-I() Ghcrurdil1i ...' Giuso,,:PPe l'nil:,l. Urll:)ne j\\;J1<,;1I1iJli..:<! ltaliullé.l, Ilùl(ì~n;l Ign. pp. 41~. prezzù nùn inJi'-'l!I,'.
L'ill1)1urtdnl::l Jdb 1lI:\l,if<:':>til/l'\IlC ..: degli Utll puo :_'~..:rc, ù!rr..: C+l'
J/fl,': mal'l C{)fII<,; iJ:I~'L'rc pt:r:>(;I1all'. ilH.li;:;Jl~ riport:mdo somm<lri,Jllll'nte
i nferimenli Jt:1l'imji-:ll
l'rirJ!u giorll.!iU - 28 (/l'll/e 1'.lìì 1I1,I'.... Ju/(Ollc· del prof. V Vdì:lni:
R,·l'llIpnl '1I11'<Il!i,it~, Jd IltKki di rlc..:rca diJuctica Jd C")IlI~dt:.~
C'\R-l \11: Rl'laziuni w ,J1lr-: ~renmclll<ll.]ùr.i Jid.lttichc: l'~(L' 'LI'\l
nel (llb:illllo. Sc.·o'l(/a p.iur!!u{u
:.": (l/'rlic' }f)7-;· S.1(UIO dç::·."S":~"'r·,'
'Ii heni cul!ur;,\i .... Jll1blelWili del\H I-;,-';"onç Lmili'I·:l,'mll.'n<1, lJll..:·
ri.11"i inforl11aLi(ll~j ,li :':1;',11.1 dic!:dti..:h,:
r"krvct1l1
nel cilbultl'l'l
l-l'rtlldti"llt: Cci :1"'~I('rll \m<..'nl\' dq!li in~q,'.I1,\1l11 nccn·h·: Hl " Il,!o!il''
ll"ln<,; ..: J'lhor'ilc)ri lirL ' \;r~'1.-d\.lnOl1e_ r.:!i1i'iUlli, inlerven'i '1<..'1 d,b;ltIlIO). L':rb'~l1dllh;nlu .I: ".\Lt":lll<lll(') cd CblCl"<J7iulii ~c,..:lllific11:":
ri:k,::,iullj ç r.'rc'r,\~tc ~tl l'i")1:'I.1I111111 .,' m~'1Lldl Ir;,:~:\'w'llÌ ..: 111tl'r'.~'J:l1
dit;]ltilul. Tt'r:.1 ;è1(IrIWJU
j;) ,,{'rfil' {9i7: "ì..:uul.l ~(;(;Llj'J:i1nd "u
pcrillr<.~ I rdd I.i 1111 i (; i'llL·r· .. ·_t1l, nel tllh,dlitul; Pn hlc1l11 LU:,: 'do!'"m:1
della ~<.:lI,--,1:J ~ceulld.lri,1 l~;ntc'l (ki "lv..... i ,kl <..:0I1Vc'J-?:Tl,-,. ,~'~""ll;llH'l1i.
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dit"<Ilu. ilcll.l ~1I'-l t, ~1!1t(;~1 " . . . I. Ille r:ll"ll,ul..I1'1lh.'l1te si;!nili"'él!",:
I) l'U.~l:i\it:( dcil·illl:~ldli\·:1 de'i ..:011Ir:I[I .... l!'\lll ',I~
21 e<I: .. lli.l li;
c;tdHkrc 1·;IJtil·il,l .I: .1l.!gi\.;I'il:l:·1\.·llIU ;11 dt.:((:~l; <.1.:11:1 Y.'Jui,\ ~·'~·c: ,J
illf('rrui·\," l' ,Ii mac~tri d,·I:.1 ~~ll(Il,' ekl'l\."111-lI"L·
j\ dll1l,:UllJ di i~n
'-<f".1111 m,lI'c 0.::.;1.1 spl:rinIL'lll<lllu1.l' ~'JToIÌll:.IIIVd :1_': lrit.:t\t1lo ('ciI..:: "lp~
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