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Piccole teste per grandi calcoli

Perché è così difficile calcolare mentalmente?

Benché la conoscenza del problema sia ben lungi 
dall'essere conosciuta, vedremo ora alcuni algoritmi di 
calcolo del nostro cervello.

Una certezza si impone: quando si parla di calcolare a 
mente, il nostro cervello corre sulla difensiva: niente lo ha 
preparato a memorizzare decine di fatti matematici diversi, 
ne a eseguire con precisione le dieci o quindici tappe di una 
sottrazione a due cifre.

Il calcolo mentale ci trova in larga misura impreparati.



  

 Dobbiamo quindi arrangiarci in qualche modo con circuiti di 
ricambio per supplire alla mancanza di un organo cerebrale 
deputato espressamente al calcolo: il prezzo è alto, poiché 
esige lentezza, fatica, errori il cui tenore illuminano i 
meccanismi zoppicanti con cui il cervello incorpora la 
matematica.

Il bambino impara precocemente: dai tre anni e mezzo sa 
che l'ordine con cui recita i numeri è fondamentale, mentre è 
indifferente l'ordine con cui conta gli oggetti purché ognuno 
sia contato una ed una sola volta.

Sa anche correggere errori di calcolo abbastanza 
complicati, a dimostrazione che a questa età si destreggia 
bene nell'arte del contare.



  

 
Con il regno animale condivide l'abilità di corrispondenza 
termine a termine, secondo la quale gli oggetti si contano 
una sola volta: questa abilità è funzionale nei ratti e nei 
predatori, per esplorare gli spazi ricordandone quelli già noti, 
ottimizzando così l'esplorazione.

L'algoritmo del conteggio si trova quindi all'intersezione di 
due capacità cerebrali elementari: la seriazione e 
l'esplorazione esauriente.

Il bambini conosce molto presto come si fa a contare, ma 
all'inizio ne ignora il perché.

Dopo una decina di esperienze di conta scopre che l'ultima 
parola gode di una particolare proprietà: rappresenta la 
quantità numerica finale dell'accumulatore interno: scopre 
che contare serve a dire quanto!



  

Piccoli inventori di algoritmi

All'inizio il bambino non riesce a contare senza far ricorso 
alle dita: in caso di perdita momentanea della 
concentrazione, le dita sono un fondamentale promemoria.

Poi scopre che contare con le dita e ripetere a voce il 
numero è ridondante: basta contare a voce alta, e così le 
mani sono libere.

Quindi ottimizza ancora: nella somma “2+4” scopre che non 
deve ripartire ogni volta da zero, ma dal 2 conta i passi 
successivi (4) per arrivare al risultato. Ma non basta!



  

 Per ridurre ancora di più le tappe per arrivare al risultato, 
scopre che è conveniente iniziare dall'addendo più grande: in 
tal modo deve percorrere solo il numero minimo di passi per 
arrivare al risultato.

Questa strategia, definita “strategia del minimo” e che precorre 
la proprietà commutativa dell'addizione, si sviluppa 
spontaneamente in maniera esplorativa...

… fino a che alle scuole elementari gli inculcano le tabelle 
dell'addizione, ponendo spesso la parola “fine” all'esplorazione 
del mondo dei numeri.

I problemi di calcolo non vengono affrontati in maniera 
immutabile: in bambino a questa età è una sorta di 
“apprendista cuoco” che sta sperimentando la ricetta migliore.



  

L'educazione matematica

L'educazione matematica gioca un ruolo fondamentale, sia 
fornendo ai bambini algoritmi ai quali non avrebbero mai 
pensato, sia suggerendo regole per la selezione di migliori 
strategie.

Ma la maggior parte di questo processo di selezione e 
scoperta esiste già nella maggior parte dei bambini prima 
dell'inizio della scuola elementare.

Spesso a scuola si assiste ad un rovesciamento della 
matematica mentale: da una conoscenza intuitiva si passa a 
regole spesso imparate a memoria, e con tale svolta 
coincidono le prime difficoltà in matematica...



  

L'educazione matematica

... e non è un caso!

Improvvisamente fare progressi in matematica significa 
immagazzinare in memoria una quantità di informazioni 
numeriche, compito al quale il nostro cervello non è ben 
preparato.

Il bambino vi si rassegna a malincuore ma, come stiamo per 
vedere, spesso questo gli costa la perdita di ogni 
comprensione intuitiva della matematica.

Le tavole delle “tabelline” ne sono un chiaro esempio!



  

Matematica contro natura

Una minuscola scheda di memoria è sufficiente ad 
immagazzinare la tavola delle tabelline: perché invece i 
bambini fanno così fatica ad impararle, tanto che alla scuola 
primaria spesso serve oltre un intero anno scolastico?

Il nostro cervello non riesce a ricordare i fatti aritmetici 
perché la sua memoria non è organizzata come quella di un 
calcolatore: la memoria umana è associativa e intreccia 
legami multipli tra le informazioni più disparate, e sono 
queste associazioni che permettono la costruzione di un 
ricordo sulla base di elementi frammentari.



  

Matematica contro natura

Attualmente non vi è nessun software che emuli con 
sufficiente efficacia la proprietà associativa della memoria 
umana.

Per contro, rispetto alle tabelline, la cosa straordinaria non è 
tanto l'evidente fatica ad impararle, quanto piuttosto che 
finiamo per ricordarcele!!!

Ma come fa il cervello ad impararle? Una delle strategie 
classiche è la memoria verbale: la frase “tre per otto 
ventiquattro” è immagazzinata nella stessa porzione di 
memoria della filastrocca di Fra Martino Campanaro!



  

Matematica e memoria verbale

L'apprendimento parola per parola della tavola delle 
tabelline sembra avere una curiosa conseguenza: il 
calcolo diviene imprescindibile dalla lingua in cui sono 
state apprese.

Ecco perché, anche se abbiamo una buona conoscenza di 
una lingua straniera, o dobbiamo fare un calcolo in una 
lingua non nostra, finiamo per fare i calcoli di base nella 
nostra lingua materna (dialetti compresi!).

D'altra parte, provare a fare un calcolo mentale mentre 
recitate l'alfabeto: l'impresa è piuttosto difficile...



  

Algoritmi difettosi

Un esempio classico di “divorzio” tra la meccanica della matematica e 
la matematica intuitiva del bambino è dato dall'algoritmo della 
sottrazione:
Vediamo qualche esempio tipico e relativo atteggiamento dei ragazzini:

54-
23=

----------
31

esatto

54-
28=

---------
34

falso

612-
39

-------
627
falso

317-
81

--------
376
falso

Afferrate qual è il problema?
Il ragazzino non risponde a caso e la sua risposta obbedisce ad una 
stretta logica:applica rigorosamente l'algoritmo della sottrazione, cifra 
dopo cifra, ma si blocca ogni volta che la cifra che sta sotto supera 
quella che sta sopra, decide così di invertire la sottrazione!



  

Algoritmi difettosi

Per quanto strano possa sembrare, non esiste un testo 
scolastico che descriva l'algoritmo della sottrazione nella sua 
generalità, così come per la divisione.

Un informatico non troverebbe istruzioni sufficientemente 
precise per scrivere un software valido per tutte le sottrazioni, 
e i libri di testo si accontentano di istruzioni sommarie 
corredate da una moltitudine di esempi.

Sta quindi al bambino osservare questi esempi, analizzare il 
comportamento del suo insegnante e trarre le sue 
conclusioni: non c'è da meravigliarsi se il suo modo di 
procedere non è perfetto!



  

Computer e calcolatrice...?

Rispetto all'educazione matematica, è meglio che i bambini 
dedichino  centinaia di ore a ripetere meccanicamente le 
moltiplicazioni, come hanno fatto i loro genitori, oppure è 
meglio metterli precocemente davanti ad una calcolatrice o ad 
un pc?

Un uso ragionato della calcolatrice e del computer, liberando il 
bambino dagli aspetti fastidiosi (e imprecisi) della meccanica 
del calcolo gli permetterebbe di concentrarsi sul significato di 
quanto sta facendo.

Il senso dei numeri si acquisisce così, osservando!

… e tutti i giochi matematici sono una miniera infinita !!!



  

Il ruolo della scuola

In questa prospettiva, il ruolo della scuola non è soltanto 
quello di insegnare la meccanica dei calcoli, ma soprattutto 
evidenziare gli infiniti intrecci tra questa meccanica e il loro 
significato: il buon professore è un buon alchimista che 
trasforma il cervello fondamentalmente modulare in una 
configurazione di rete interattiva.

La follia della matematica moderna consiste nel suo 
formalismo spinto all'estremo, totalmente avulso dalla realtà: 

i bambini chiedono solo di amare la matematica a 
condizione che si presentino loro gli aspetti ludici invece che 

i simboli astratti.



  

Sintesi intermedia

La matematica di alto livello, come testimoniano i numerosi 
geni di cui la Storia è costellata, si trova agli antipodi del 
mondo freddo e razionale del ritratto popolare che spesso 
se ne fa: le più forti emozioni umane (amore, speranza, 
disperazione) governano i legami affettivi del matematico 
con i suoi amici numeri.

Quando esiste la passione, il talento è vicino.

Se, al contrario, un'esperienza sfortunata fa sorgere la fobia 
dei numeri, l'ansia può impedire che vengano assimilati 
anche i più semplici concetti matematici



  

Uno sguardo al cervello

Dove risiede il nostro ipotetico “pallino della matematica”?

In realtà non si tratta di una regione piccola, delimitata e 
circoscritta: le abilità matematiche prevedono un esteso 
coinvolgimento corticale.

In particolare, pare essere interessata la cosiddetta “area 30 
di Broadmann”, ritenuta cruciale per la rappresentazione 
mentale dei numeri.

Sul piano anatomico, si tratta di un'area associativa (o 
plurimodale), una sorta di area di associazione delle aree 
di associazione



  

Il “pallino della matematica”



  

Uno sguardo al cervello

Le connessioni neurali di quest'area si situano alla 
convergenza delle informazioni veicolate dalla visione, dalla visione, 
dall'udito e dal tatto: ciò che si addice perfettamente ai dall'udito e dal tatto: ciò che si addice perfettamente ai 
numeri la cui astrazione si applica a tutte le capacità numeri la cui astrazione si applica a tutte le capacità 
sensoriali.sensoriali.

Tale estensione mostra che sarebbe illusorio ricercare la 
regione cerebrale dei numeri: i numeri hanno significati 
molteplici: si direbbe che la corteccia parietale inferiore 
intervenga soltanto per il senso quantitativo dei numeri, 
mentre regioni diverse si sono specializzate nella 
codificazione degli altri molteplici significati



  

Uno sguardo al cervello

Fino a qui si sono esemplificati casi di matematica 
elementare: ma che cosa può accadere per la matematica di 
livello superiore? Dobbiamo postulare l'esistenza di altre reti 
di neuroni specializzate, ad esempio, nel calcolo algebrico?

Le recenti ricerche di neurologia sembrano suggerire proprio 
questo: si è scoperto che pazienti affetti da discalculia non 
perdono necessariamente il senso dell'algebra...

… ad ennesima dimostrazione che l'apprendimento della 
matematica implica un esteso e successivo utilizzo di diverse 
porzioni di aree cerebrali. Ma: chi le organizza?



  

Uno sguardo al cervello

Altrimenti detto: esiste una porzione del cervello che, a sua volta, 
organizza tutte le aree che di volta in volta sono coinvolte 
nell'attività matematica?

Sebbene non sia ancora possibile dare una risposta definitiva, 
sembra che il cervello governi e sincronizzi queste molteplici 
attività attraverso le regioni anteriori (corteccia prefrontale e del 
giro angolato anteriore): sono circuiti che intervengono nella 
supervisione dei comportamenti non automatici, quali pianificare, 
ordinare, decidere, correggere gli errori...

Una specie di cervello nel cervello  delle funzioni cognitive 
superiori



  

Un cervello nel cervello...?

Di fatto non esiste un sistema frontale, ma una pluralità di 
reti specializzate, il cui comportamento collettivo assicura la 
coordinazione apparente delle attività cerebrali.

Le regioni prefrontali sostengono un ruolo chiave in 
matematica e in particolare in aritmetica. Una lesione di 
queste regioni non pregiudica, in generale, le operazioni più 
elementari, ma le successioni di calcoli possono venire 
alterate.

La corteccia prefrontale, per caratteristiche e sviluppo, è una La corteccia prefrontale, per caratteristiche e sviluppo, è una 
delle regioni specifiche della specie umanadelle regioni specifiche della specie umana



  

Epilogo: gli educatori matematici

I matematici sono macchine che trasformano i caffè in teoremi (Anonimo)

Che cosa possiamo dire alla fine di questo lungo percorso? 
Sintetizziamo alcuni elementi importanti per “umanizzare” la 
matematica.

Il costruttivismo di Piaget e l'austero formalismo dei 
matematici come quelli dei gruppo francese “Bourbaki” 
hanno lasciato il loro segno nei programmi scolastici di 
matematica. Le riforme drastiche lasceranno un giorno il 
passo ad un insegnamento più ottimista e sereno, fondato 
su un'autentica conoscenza di come il cervello elabora la 
matematica?



  

Epilogo

Soltanto una ricerca neuropsicologica approfondita sarà in 
grado di farlo! La fobia della matematica può paralizzare un 
bambino a tal punto da impedirgli di apprendere gli algoritmi 
più semplici. Al contrario:

● Autori come Denis Guedj sono in grado di produrre veri e 
propri romanzi matematici (Il Teorema del Pappagallo – 
Ed . Tea, Milano 2001) in grado di appassionare giovani e 
adulti;

● Neuropsicologi come A. Damasio dimostrano che 
emozioni e razionalità sono strettamente connessi (L' 
errore di Cartesio)



  

Epilogo

Se vogliamo capire com'è possibile che la matematica 
diventi oggetto di angoscia o passione dobbiamo concedere 
alla sintassi delle emozioni la stessa attenzione che ai 
calcoli della ragione (Anne Siety, Matematica mio terrore! 
Ed. Salani ,Milano, 2000).

Perché le emozioni sono così importanti?

Se il mondo degli educatori avesse prestato un po' più Se il mondo degli educatori avesse prestato un po' più 
di attenzione, una catastrofe senza precedenti sarebbe di attenzione, una catastrofe senza precedenti sarebbe 

potuta essere evitata: la matematica moderna!potuta essere evitata: la matematica moderna!



  

Epilogo

Con il pretesto di insegnare ai ragazzi un po' di rigore (idea 
tutto sommato ragionevole) venivano loro propinati fin da 
piccoli assiomi e formalismi astrusi, con una teoria 
dell'apprendimento fondata sulla metafora del cervello-
calcolatore.

Ma il cervello di un bambino non è una spugna, ma un Ma il cervello di un bambino non è una spugna, ma un 
organo già strutturato che impara soltanto ciò che è in organo già strutturato che impara soltanto ciò che è in 

risonanza con le sue conoscenze anteriori, ma l'evoluzione risonanza con le sue conoscenze anteriori, ma l'evoluzione 
non lo ha preparato ad inghiottire grosse quantità di assiomi non lo ha preparato ad inghiottire grosse quantità di assiomi 

o teoremi.o teoremi.



  

Epilogo

Pare che la sola strategia ragionevole per insegnare la matematica sia 
quella di arricchire progressivamente l'intuizione dei bambini, facendo leva 
sul loro talento precoce di manipolazione delle quantità e del conteggio.

Si comincerà con:

● Stuzzicare la loro curiosità con giochini divertenti;

● Esposizione, poco a poco, delle scorciatoie  che la notazione 
matematica simbolica permette;

● Si introdurranno sistemi assiomatici formali, motivati dalla semplicità;

Si tratta di tracciare nel cervello, la storia della matematica e delle sue 
motivazioni



  

Epilogo

Probabilmente, solo in questo modo si può promuovere il 
raggiungimento dei più alti livelli in matematica: formandosi 
un'immagine mentale molto nitida dei concetti che si 
manipolano, la cui immagine acquista forza di un'illusione 
(nel senso etimologico del termine di “in-ludere”, giocarci), 
mettendo all'ombra l'origine umana degli oggetti matematici 
e conferendo loro l'apparenza di un'esistenza indipendente.

In che modo, quindi, possiamo sintetizzare quanto esposto 
circa la matematica? 

Vediamolo in 4 mosse....



  

Epilogo

● Il cucciolo umano viene al mondo con meccanismi innati di 
individuazione degli oggetti e di percezione dei piccoli numeri;

● Questo senso dei numeri è presente anche negli animali ed è 
quindi indipendente dalla capacità di linguaggio e possiede una 
lunga storia evolutiva;

● Nel bambino la stima numerica, il confronto, il contare, le 
addizioni e le sottrazioni semplici esistono spontaneamente, 
senza educazione esplicita;

● La regione parietale inferiore dei due emisferi cerebrali contiene 
circuiti neurali preposti alla manipolazione delle quantità 
numeriche



  

Epilogo

L'intuizione dei numeri è quindi saldamente ancorata nel 
nostro cervello: il numeri vi compare come una delle 
categorie fondamentali tramite le quali il nostro sistema 
nervoso rappresenta il mondo esterno.

Allo stesso modo in cui non possiamo impedirci di attribuire 
agli oggetti i colori o di dar loro una posizione nello spazio 
tridimensionale, così le quantità numeriche s'impongono 
senza sforzo attraverso le circonvoluzioni dei circuiti 
specializzati del lobo parietale: l'organizzazione del cervello 
determina gli attributi del mondo esterno e sui quali 
fondiamo l'analisi matematica.



  

Epilogo

La matematica è avvolta in un'aura di purezza ed è ancor 
oggi considerata come il punto più alto del rigore. I 
matematici sono i primi a stupirsi, e a ragione, del potere di 
cui gode la loro disciplina: ma non bisogna mai dimenticare 
che la matematica è comunque una la matematica è comunque una costruzione umanacostruzione umana, e , e 
come tale necessariamente imperfetta e correggibile.come tale necessariamente imperfetta e correggibile.

… lo testimoniano i cinque millenni di sforzi necessari 
perché venisse alla luce!!



  

Il futuro della matematica

L'Universo è stato veramente concepito secondo leggi 
matematiche?

Suscita meraviglia vedere eminenti scienziati enunciare, nel 
corso delle loro ricerche, la loro fede in un disegno 
universale e la loro sottomissione ad entità non visibili, siano 
esse chiamate “Dio” o “leggi matematiche dell'universo”.

Ma non potrebbe essere piuttosto che le nostre leggi 
matematiche e, prima ancora, i principi di organizzazione 
del nostro cervello, siano stati selezionati in funzione del 
loro adattamento alla struttura dell'universo?



  

Il futuro della matematica

Il miracolo dell'efficacia della matematica si spiegherebbe 
allora come un'evoluzione selettiva: se la matematica di oggi 
è efficace è perché quella di un tempo è stata eliminata.

In un quadro evoluzionista, potremmo considerare la 
matematica come un “diamante grezzo”, che non ha ancora 
subito la prova della selezione...

I matematici producono enormi quantità di matematica pura, 
ma solo una piccola parte di essa si adatta strettamente alla 
realtà: quindi una teoria del tutto sognata dai fisici è ancora 
molto lontana!



  

Il futuro della matematica

Lo strumento più importante di cui gli scienziati si servono 
con regolarità (persino da dimenticarne l'esistenza) non è la 
matematica, ma il loro cervello, che non è una macchina 
logica universale e ottimale.

L'evoluzione gli ha fornito particolari sensibilità, ma lo ha 
reso anche particolarmente inefficace per la logica pura e le 
lunghe serie di calcoli, tanto da condizionarlo a proiettare su 
fenomeni fisici interpretazioni antropocentriche.

La matematica, quanto l'uomo, sono il frutto dell'evoluzione: La matematica, quanto l'uomo, sono il frutto dell'evoluzione: 
troppo spesso lo dimentichiamo!troppo spesso lo dimentichiamo!
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