
Domenica 3 febbraio 2018 è deceduto il prof. Vinicio Villani, che è 
stato Presidente dell’UMI dal 1982 al 1988 e Presidente della CIIM 
dal 1974 al 1979.
È stato nel corso degli ultimi decenni costante punto di riferimento per 
chi ha a cuore i problemi della scuola in generale, 
e l’insegnamento nella matematica in particolare. 
Villani era nato a Lussinpiccolo, Croazia, nel 1935. Ha 
studiato matematica dal 1953 alla Scuola Normale 
Superiore di Pisa laureandosi presso l'Università di 
Pisa nel 1957. E' stato docente di Geometria e 
Didattica della Matematica nelle Università di 
Genova e di Pisa.
Villani è stato autore di numerosi articoli e libri.



Villani ricorda che nel 1963 il M.P.I. aveva istituito un certo 
numero di "classi pilota", per sperimentare un insegnamento 
di stampo bourbakista, in analogia con quanto negli stessi 
anni veniva tentato in Francia e in Belgio. 

Nel `68 si discuteva 
polemicamente pro o 
contro questa impostazione 
e sulle finalità 
dell'insegnamento della 
matematica. 



• IN QUESTO CLIMA DI ASPIRAZIONE 

AD UNA QUALCHE FORMA DI RINNOVAMENTO 

DELLA SCUOLA, CARLO PUCCI – COLLEGA 

DI VINICIO A GENOVA- GRADUALMENTE 

LO COINVOLSE IN VARIE INIZIATIVE 

DI UNA UNIONE MATEMATICA 

ITALIANA VIA VIA PIÙ ATTENTA 

AI PROBLEMI DELL'INSEGNAMENTO 

PRE-UNIVERSITARIO DELLA MATEMATICA.



Vinicio dice, in una sua intervista, che:

«si capiva che, dietro le proteste degli studenti e 
dietro il disorientamento degli insegnanti, c'erano 
esigenze giuste e sacrosante. Ma non potevamo 
assolutamente accettare che portassero alla 
negazione e alla distruzione della scuola, della 
cultura, dello studio. Bisognava rimboccarci le 
maniche, per interloquire - anche da posizioni 
diverse - con il mondo degli studenti e degli 
insegnanti».  



Di Vinicio tutti ricordano il tratto autentico e signorile, la 
convinzione con cui presentava scientificamente le 
questioni relative all'insegnamento della Matematica. 
Il «consiglio» di non eccedere prematuramente col rigore 
formale nei primi anni della scuola superiore è un tratto che 
personalmente ho avuto ben presente anche nelle lezioni 
accademiche. 
Quando presentare un’assiomatica completa agli studenti ? 
Era una sua prerogativa quella di mettere a confronto il 
«nostro» insegnamento della matematica con quello di altre 
nazioni, illustrando anche testi di prove assegnate 
all'estero. 



L'UMI, attraverso la CIIM, svolse un ruolo 
importante nell'elaborazione dei nuovi programmi 
della scuola media (1979), della scuola 
elementare (1985) e - all'inizio degli anni `90 - del 
Piano Nazionale dell'Informatica, della 
Commissione Brocca, ecc…
Anni di impegno e di buon lavoro, anni in cui 
Vinicio Villani ebbe, insieme a Giovanni Prodi 
(senza dimenticare Francesco Speranza, Bruno 
de Finetti, Lucio Lombardo Radice, Emma 
Castelnuovo,….) un ruolo assolutamente rilevante.



Un buon lavoro, fatto dai matematici sia della C.I.I.M. sia da altri valorosi 
colleghi fu quello emerso dalla commissione Brocca. 

Poi i politici ci misero del loro.
--- Dopo che la commissione ebbe consegnato i «programmi» di Matematica, 
che erano stati pensati per corsi di cinque ore, fu brillantemente deciso di 
dare a tutti
(cioè a tutte le materie)  un «contentino»; pertanto la proposta finale della 
"Commissione di raccordo" risultò eccessivamente frammentata, con piani di 
studio zeppi di molte materie, a ciascuna delle quali venivano date, 
ovviamente, poche ore settimanali. I programmi di Matematica risultarono così 
decisamente sovradimensionati per corsi di sole due, tre o quattro ore. 
--- Fu anche deciso che la riforma legislativa che avrebbe dovuto sancire 

l'introduzione dei programmi Brocca in tutte le scuole secondarie superiori fu 

insabbiata e solo poche scuole (quelle «sperimentali») ne poterono verificare 

la bontà. 



I ragazzi cercano di «imparare» con una spesso 
forzata velocità e superficialità. 
La Matematica è invece "lenta" e richiede una 
lenta assimilazione. 
Siamo arrivati però ad un insegnamento segmentato 
in moduli brevi e frammentari. 
Un insegnamento quasi "usa e getta". 
Non si coltiva più la memoria a lungo termine. 
La "maturità", intesa come controllo di tredici anni di 
scolarità, di fatto è stata abolita. 



L’insegnamento di Vinicio. 
A qualunque livello di scolarità occorre partire da un 
problema reale, concreto, e insegnare al ragazzo come 
questo possa essere tradotto – chiedendosi perché, 
chiedendosi con quali "vantaggi" - in un linguaggio formale.            
Meno esercizi di routine! 
Del calcolo bisogna padroneggiare la "logica". 
Bisogna saperlo impostare. Ai conti complicati, poi, magari ci 
pensa la macchina. E la "logica" del calcolo significa anche 
capire come, nel calcolo numerico, le approssimazioni e gli 
errori si propaghino raggiungendo magari soglie 
insospettabili. 
E’ importante focalizzarsi su tutto questo e sull'attendibilità 
dei risultati. E’ importante quindi non «demonizzare» 
l’errore ma considerarlo un passo nella crescita. 



Una delle considerazioni ottimistiche di Vinicio era il fatto 
che nelle scuole stavano arrivando - come insegnanti -
anche numerosi "ragazzi" delle SSIS. Le SSIS sono state 
una delle poche innovazioni realmente positive di questi 
ultimi trenta anni. I giudizi espressi dai presidi e dai 
colleghi delle scuole nelle quali i primi specializzati SSIS 
avevano già iniziato la loro carriera di docenti erano tutti 
molto positivi. Ciò valeva per la SSIS Toscana, della quale 
Vinicio Villani è stato ideatore e volano sia all’inizio sia per 
vari anni ma anche - da quello che diceva lo stesso Villani 
- un po' dappertutto. 
Anche su questo il suo giudizio divergeva da quello dei 
politici, siano essi Ministri M.I.U.R. siano soprattutto 
Ministri M.E.F. 



«Non esiste unanimità né concordanza su alcuni degli aspetti strutturali 
qualificanti dei sistemi scolastici dei paesi sopra menzionati (Europa 
2002). In altri termini, mediante confronti internazionali frammentari e 
deconstetualizzati, si può documentare tutto ed il contrario di tutto.» 

«Non è vero che ogni riforma rappresenta un progresso.» 

«Non esiste un sistema scolastico ottimale. Anzi non esiste un’unica 
scala di valori per ordinare gerarchicamente i diversi sistemi scolastici.»

«Se non si vuol parlare a vanvera, occorre specificare a monte gli obiettivi 
che si considerano prioritari per l’istruzione e la formazione culturale dei 
giovani ( o di determinate fasce di giovani).» 



Usually, in the preparation of Math teachers, 
only the «what» and the «how» are 

stressed. The author claims that the «why» 

is equally important. 
Several questions in elementary calculus are 

posed and discussed, in order to support this 
point of view. 

Summary dell’articolo RIPENSANDO la MATEMATICA   
(In ricordo di Candido Sitia).



• QUANTO ALLE APPLICAZIONI, INVECE, IL NON SOFFERMARSI A RIFLETTERE SU 

PREGI E DIFETTI DELL’USO DEI NUMERI DECIMALI FINITI  D È UN SINTOMO 

DELLA CHIUSURA DEL MONDO MATEMATICO NEI CONFRONTI DEL CALCOLO 
NUMERICO APPROSSIMATO E DEL SUO RUOLO NELLE SCIENZE SPERIMENTALI. 

• OCCORRE TENER PRESENTE CHE L’ANALISI MATEMATICA OPERA NEL 
CONTINUO E CON INSIEMI INFINITI; IL MONDO FISICO IN CUI VIVIAMO POSSIEDE 
INVECE UNA STRUTTURA DISCRETA, FORMATA DA UN NUMERO, ENORME MA 

PUR SEMPRE FINITO, DI PARTICELLE ELEMENTARI. 



• COULD YOU RUN 1 KM IN 1 MINUTE?

• WHAT ABOUT SOMEONE ELSE ?

• EXPLAIN YOUR ANSWER

QUESITO SEMPLICE MA FUORI DALL’AUTOREFERENZILITÀ DELLA SCUOLA 

QUESITI    EMS   



• FIVE PEOPLE ARE DRAWING STRAWS.

• AMONG 5 STRAWS, 4 ARE OF THE SAME LENGTH WHILE 1 IS SHORTER THAN

THE OTHERS ARE.

• THE STRAWS ARE PRESENTED IN SUCH A WAY THE PLAYERS CAN’T GET ANY

CUE ABOUT

THEIR RESPECTIVE LENGTHS.

• ONE AFTER ONE, EACH PLAYER DRAWS ONE OF THE STRAWS.

• THE WINNER IS THE ONE THAT WOULD HAVE DRAWN THE SHORTER STRAW.

• THE LAST PERSON THAT SHOULD TAKE THE LAST STRAW CLAIMS SHE IS 
DISADVANTAGED.

• WHAT DO YOU THINK ?

• RISULTATO SIMMETRICO MA NON SUBITO EVIDENTE. LA EVENTUALE 
DIFFICOLTA’ E’ NEL FORMALIZZARE. 



• CHOOSE A TWO-DIGIT NUMBER. 84.      LET THE TWO DIGITS EXCHANGE PLACES. 
48

• COMPUTE THE DIFFERENCE BETWEEN THE LARGER AND THE SMALLER OF THE
TWO NUMBERS. 84 - 48 = 36      LET THE DIGITS EXCHANGE PLACES. 63

• COMPUTE THE DIFFERENCE BETWEEN THE LARGER AND THE SMALLER OF THE
TWO NUMBERS. 63 - 36 = 27    LET THE DIGITS EXCHANGE PLACES.

• CONTINUE AS LONG AS YOU CAN.

• WHAT DO YOU NOTICE FROM THE NUMBERS YOU GET ?

• WHAT HAPPENS IF YOU START WITH ANOTHER TWO-DIGIT NUMBER ?

• INVESTIGATE!

• INTERESSANTE PERCHE’ ATIPICO (MA ASSEGNATO IN ESAME NAZIONALE IN

SVEZIA)



IN UN CONTENITORE CUBICO DI LATO 1M. SI VOGLIONO SISTEMARE DEI 
BARATTOLI CILINDRICI, TIPO CONSERVE ALIMENTARI, DISPOSTE IN FILE

PARALLELE (VEDI FIGURA) ED A PIANI SOVRAPPOSTI. PER MEGLIO UTILIZZARE 
LO SPAZIO CONVERRÀ USARE BARATTOLI GRANDI O PICCOLI?



PROPOSTE DIDATTICHE: 

• A) RICERCA DI UN DISEGNO CHE RAPPRESENTI LA SITUAZIONE CON SUFFICIENTE 
CHIAREZZA.

• B) IPOTESI E CONGETTURE SULLA RISPOSTA CORRETTA

• C) DISCUSSIONE COLLETTIVA SUL METODO DI LAVORO

• D) DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ CHE SI DESIDERA CONOSCERE ( SPAZIO 
OCCUPATO, SPAZIO VUOTO O IL LORO RAPPORTO)

• L’INSEGNANTE PUÒ SUGGERIRE DI PROCEDERE NEL MODO SEGUENTE:

• A) GLI ALLIEVI DELLA CLASSE ACCETTANO DI ESSERE NUMERATI IN QUALCHE 
MODO

• B) IL RAGAZZO CUI SARÀ ASSEGNATO IL NUMERO N , SUDDIVIDERÀ GLI SPIGOLI 
DEL CUBO IN N PARTI UGUALI IN MODO DA SCOMPORRE IL CUBO IN TANTI CUBETTI 
, IN CIASCUNO DEI QUALI SARÀ COLLOCATO UN BARATTOLO, ED EFFETTUERÀ I 
CALCOLI RICHIESTI

• C) SI CONFRONTANO ALLA FINE TUTTI I RISULTATI



n r h V_cilindro
Spazio 
occupato

Spazio vuoto Rapporto

1 0,500 1,000 0,785 0,785 0,215 3,660

2 0,250 0,500 0,098 0,785 0,215 3,660

3 0,167 0,333 0,029 0,785 0,215 3,660

4 0,125 0,250 0,012 0,785 0,215 3,660

5 0,100 0,200 0,006 0,785 0,215 3,660

6 0,083 0,167 0,004 0,785 0,215 3,660

7 0,071 0,143 0,002 0,785 0,215 3,660

8 0,063 0,125 0,002 0,785 0,215 3,660

9 0,056 0,111 0,001 0,785 0,215 3,660



• TERZA FASE :  DISCUSSIONE SUI RISULTATI

• MOLTO PROBABILMENTE GLI ALLIEVI SARANNO MOLTO MERAVIGLIATI NEL 
CONSTATARE CHE I RISULTATI SONO TUTTI UGUALI.

• LO SPAZIO UTILIZZATO, LO SPAZIO VUOTO, IL LORO RAPPORTO SONO 
INDIPENDENTI DA N, CIOÈ DAL RAGGIO DEL CILINDRO.

• I RAGAZZI SARANNO INVITATI A DARNE UNA GIUSTIFICAZIONE CHE POTRÀ 
DERIVARE DA CONSIDERAZIONI GEOMETRICHE, 
DA PROCEDIMENTI INDUTTIVI O DALL’USO DEL FORMALISMO ALGEBRICO.

Quando i ragazzi avranno scritto le <<formule>> mediante il calcolo letterale, 
l’intero procedimento potrebbe essere trasportato su un foglio di calcolo I valori 
delle grandezze possono essere interpretati anche come una dipendenza 
funzionale , (si può, ad es.,  osservare se sono crescenti, decrescenti o costanti).



• IL FATTO CHE IL RISULTATO SEMBRA CONTROINTUITIVO PUÒ 
ESSERE SFRUTTATO PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI.

• QUALCHE RAGAZZO POTRÀ OSSERVARE CHE MAN MANO 
CHE IL RAGGIO DEL BARATTOLO DIMINUISCE, LO SPAZIO 
DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO MEGLIO.

• A QUESTO PUNTO SI PUÒ AZZARDARE UN APPROCCIO AL 
CONCETTO DI LIMITE, METTENDO IN LUCE LE INSIDIE DI UN 
RAGIONAMENTO NON RIGOROSO E SE IL RAGGIO TENDE A 
0? QUANTI BARATTOLI VERREBBERO UTILIZZATI? CI 
SAREBBERO SPAZI VUOTI ?

• COME SI SPIEGA CHE NELLA TABELLA DEL FOGLIO 
ELETTRONICO I VALORI DELLE ULTIME 3 COLONNE NON 
VARIANO ANCHE SE IL RAGGIO DIVENTA MOLTO PICCOLO?



La lunghezza della semicirconferenza di diametro AB è uguale alla 
somma delle lunghezze delle due semicirconferenze di diametro AC 
e CB, quindi anche alla somma delle semicirconferenze di 
diametro AD,DC,CF, FB etc..etc..

Se il numero delle 
semicirconferenze 
tende ad infinito, 
possiamo affermare 
che le semicirconferenze 
continue si confonderanno 
col diametro?

Ma allora la lunghezza della semicirconferenza è uguale a quella 
del suo diametro?!





Non solo calcoli

Domande e risposte sui 

perché della matematica

Autori: 

Villani, V., 
Bernardi, C., 
Porcaro R.,
Zoccante, S. 



Nell'infanzia si pongono i classici interrogativi con tanti 
“perché ?”.

Purtroppo poi, nel corso dell'educazione matematica, la 
curiosità diminuisce e spesso ci si accontenta di chiedere 
"come si fa ?".

Questo libro è dedicato ai perché della logica e teoria degli 
insiemi, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica. 

Si completano così gli argomenti di matematica insegnati a 
scuola, dopo i precedenti testi di V. Villani sui perché 
dell’algebra e geometria. 



Il titolo contiene un messaggio. In logica si affronta il 
calcolo delle proposizioni, l’analisi matematica è nota 
anche col nome di calcolo, la probabilità è detta calcolo 
delle probabilità. 

In tutti e tre i casi si potrebbe focalizzare l’attenzione sulla 
parola calcolo. Ma questo è riduttivo: il calcolo è una 
componente importante, ma altrettanto importante è la 
comprensione critica di tutto ciò che sta alla base dei 
calcoli. 

Il libro è rivolto a chi insegna matematica e a tutte le 
persone che hanno conservato una genuina curiosità 
scientifica.



Teoria degli insiemi e Logica matematica.

Qual è, o quale dovrebbe essere, il ruolo della teoria degli insiemi 
nell’insegnamento della matematica ?

Che cosa significa che due insiemi sono uguali ? La parola “uguale” e il 
simbolo “=” hanno un unico significato in matematica ?

Che cosa significa che un insieme è infinito, oppure che è finito ?

La teoria degli insiemi è meno “sicura” delle altre teorie matematiche, come 
l’algebra o la geometria ? E perché non è lecito parlare dell’insieme di tutti gli 
insiemi ?

Che cosa è, in generale, un paradosso ? Quali sono i paradossi più 
significativi ? E qual è il loro ruolo in matematica ?



In che cosa si differenzia il linguaggio della logica dal linguaggio 
che usiamo tutti i giorni ?

Ci sono legami fra i simboli logici e i simboli della teoria degli 
insiemi ? 

Oltre alle tavole di verità ,ci sono altri esercizi di logica che vale 
la pena affrontare nelle Scuole secondarie ? 

Che cosa è un teorema ? 
Qual è la struttura logica di un teorema ? 
Ci sono diversi tipi di dimostrazione ? 
E c’è differenza fra esempio e controesempio ? 
Che cosa significa che un teorema è dimostrato per assurdo ? 



Come va impostata una teoria matematica ? La logica 
matematica offre una fondazione definitiva per le varie 
teorie matematiche ? 

Si può dare una definizione di definizione ? Qual è il ruolo 
delle definizioni ? `E vero che i teoremi si dimostrano a 
partire dalle definizioni ? 

In che misura i teoremi di Gödel minano le fondamenta 
dell’intero edificio matematico ? Esistono ancora problemi 
aperti in matematica ? Ci sono legami con gli enunciati 
indecidibili di cui parlano i teoremi di Gödel ? E con i 
problemi insolubili come la quadratura del cerchio ? 



Analisi matematica

E’ più opportuno iniziare lo studio dell’analisi matematica a partire 
dalle successioni o dalle funzioni ? 

E’ proprio necessaria la nozione di limite ? E perché se ne dà una 
definizione così lontana dall’idea intuitiva ? 

Come è possibile che molti fondamentali risultati in Analisi precedano 
una definizione rigorosa di limite, di derivata o di integrale ? 

Quali ruoli giocano ai fini dello studio di una funzione le nozioni di 
continuità e di derivabilità ? 



Perché il concetto di derivata è così importante in analisi ? 

Esistono casi significativi in cui la ricerca di massimi e minimi può 
essere effettuata senza ricorrere all’Analisi Matematica ?

E’ meglio introdurre prima l’integrale definito o quello indefinito ? E 
perché l’operazione di integrazione è tanto più difficile di quella di 
derivazione ? 

Cosa significa approssimare una funzione ? E quali sono i 
possibili criteri per la scelta delle funzioni approssimanti ? 

Quali sono le funzioni da considerarsi fondamentali in Analisi 
Matematica ? E che dire delle funzioni di due o più variabili ? 

Come fare, se non ci sono formule esatte per il calcolo? 



Probabilità e Statistica

Perché in ambito probabilistico anche semplici problemi celano 
spesso difficoltà e sconcerto ? 

Esistono diverse impostazioni della probabilità. Qual è quella 
preferibile dal punto di vista teorico ? E dal punto di vista 
didattico ? 

Perché in ambito probabilistico, quando si parla di eventi 
indipendenti,  si avverte l’esigenza di specificare che si tratta di 
indipendenza ‘‘stocastica’’ ? 



Perché, contrariamente ad altri settori della matematica, nel calcolo delle 
probabilità si privilegiano situazioni ludiche? 
In quali contesti, oltre a quello ludico, il calcolo delle probabilità svolge ruoli 
importanti ? 

Qual è il significato matematico della frase spesso citata ‘‘il caso non ha 
memoria’’ ? 

Probabilità nel continuo: cosa cambia rispetto alla probabilità nel discreto ? 

Quali rapporti intercorrono tra la probabilità e la statistica matematica? 

Perché  molti pensano che i risultati dei calcoli probabilistici o statistici 
siano inaffidabili o menzogneri ? 


