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“La capacità di studiare, comprendere e impadronirsi degli argomenti in ambito matematico 
è simile, sotto certi aspetti, al saper nuotare o andare in bicicletta, due abilità che non possono
essere raggiunte stando fermi. C'è un metodo per conquistare queste abilità, e per impararlo 
è necessaria una forte motivazione. Forse una differenza tra queste attività e la matematica 
sta nel fatto che è raro che i bambini incontrino una disciplina oppressiva e autoritaria quando 
si tratta di imparare ad andare in bicicletta.” 

H. S. M. Coxeter

Alcuni problemi di MATH.en.JEANS
Dov’è il centro della Lombardia?
Un tappo galleggia in verticale o inclinato?
Dove devono sistemarsi su una scatola di scarpe due lumache se
vogliono essere il più possibile lontane una dall’altra?
Tutti gli infiniti sono equivalenti?
Dove scegliere un luogo di riunione per minimizzare i percorsi?

ricerca
matematica 

a scuola

_ _ _ _ _ _ _
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Il 22 novembre dello scorso anno, infatti, l’as-
sociazione francese “MATH.en.JEANS” ha con-
cesso al centro “matematita” e a Kangourou
Italia di esportare in Italia il suo modo di fare
ricerca matematica a scuola.
MATh.en.JEANS è uno slogan che parla di
matematica bella e allegra, ma è anche un
acronimo “Méthode d’Apprentissage des
Théories mathématiques en Jumelant des
Établissements pour une
Approche Nouvelle du
Savoir” che in italiano si
può tradurre come
“Metodo di apprendi-
mento delle Teorie ma-
tematiche attraverso il
gemellaggio degli istituti
scolastici per un approc-
cio nuovo al sapere”.  Di cosa si tratta?
Gli ingredienti della proposta sono: 
1 ricercatore universitario, 
2 Istituti scolastici, con, in ciascuno, un
docente e una ventina d’allievi che scelgano
questa attività,
1 raccolta di problemi al tempo stesso
attraenti e seri, 
1 calendario che preveda, nell’anno, un atelier
settimanale o quindicinale (lavoro collettivo
in piccoli gruppi da 1h 30’ a 2h), 
4 “seminari” con la presenza del ricercatore
che riuniscano tutti i partecipanti, 
1 presentazione “ufficiale” dei risultati (comu-
nicazione al convegno nazionale di MATH.en.
JEANS e articolo per gli Atti del convegno). 
E, non ultimo, “un metodo” di avvio alla ricerca…
Fare della ricerca matematica è un modo per
scoprire la matematica in modo diverso, dal-
l’interno. Mettendo i giovani alle prese con
problemi autentici, “MATh.en.JEANS” inverte
quella tendenza che sembra molto diffusa nei
corsi di matematica e che prevede solo una
trasmissione di tecniche e risultati. Lavorando
come propone MATh.en.JEANS”, per lanciarsi
nello studio di un problema non è più neces-
sario possedere “prima” tutti gli strumenti per

risolvere la questione o aspettare che il
docente illustri almeno i primi passi della
soluzione. Certezze e risposte cedono il
posto al dubbio e alla discussione. 
Lungi dall’essere riservata ad una élite, l’atti-
vità si rivolge a tutti: attraverso la rappresen-
tazione, la formulazione, il dibattito e la criti-
ca aiuta ad acquisire conoscenze e a valoriz-
zare le capacità creative. Si tratta di un’atti-

vità che risponde proprio
alle richieste che lo scor-
so anno i docenti che ave-
vano partecipato ai con-
vegni “Eccellenza e recu-
pero: un unico approccio”
avevano individuato co-
me importanti per riusci-
re a rispettare i tempi di

tutti gli studenti senza rinunciare a una buona
qualità della competenza matematica che
ognuno può conquistare.
Gli ateliers MATh.en.JEANS funzionano nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado,
ma anche nelle scuole primarie e all’univer-
sità. Essi creano per gli allievi, compresi quelli
meno motivati o quelli che sono scolastica-
mente più deboli, un luogo di scoperta, di
creatività e d’investimento possibile e un
ambiente che incoraggia e valorizza le loro
iniziative.
Ora stiamo costituendo anche in Italia un
Comitato di gestione del progetto che
dovrebbe fin dall’inizio coinvolgere varie sedi
universitarie e siamo fiduciosi di poter parti-
re da settembre 2009. I primi risultati sa-
ranno presentati al convegno italiano di
MATh.en.JEANS del 2010.
Alcuni docenti e allievi francesi presenteranno
i loro risultati alla finale italiana del gioco-
concorso “Kangourou della Matematica 2009”.
Chi non potrà esserci trova già nelle pagine di
questo numero un esempio dei risultati del
lavoro francese. Comunque chi vuole saperne
di più ci scriva a direzione@perlatangente.it.

XlaT

Il motto è: studiare,
comprendere, amare 
la matematica

Se siete d’accordo con la frase di H. S. M. Coxeter che Siobhan Roberts cita
nel libro Il re dello spazio infinito. Storia dell’uomo che salvò la geometria
(Rizzoli Editore, 2006), allora la notizia che può oggi interessarvi è che
abbiamo a disposizione un nuovo… parco-biciclette per allenarci

_ _ _ _ _ _ _



21

numero 13

febbraio 2009

Gli autori 
Laëticia BERT, Yves BARTHALAIS, Thomas FORTOUL, Stéphane
MALAVAL (per la classe terza) e Lucie GRANOUILLET, Alice BOSSUET
e Marie LACROIX (per la quinta)
Istituto: liceo di Altitude, Briançon 
Anno scolastico 2007-2008
Insegnante: Hubert PROAL 
Ricercatore associato al progetto: Patrick VEROVIC (Università della
Savoia, Chambery)

Il problema 
Il tavolo di Dudeney è un tavolo composto da quattro
pezzi. Questi pezzi possono essere disposti in modo che il
tavolo sia di forma triangolare, ma anche in modo che il
tavolo sia quadrato. 

Il problema che gli studenti si sono posti è stato quello di trovare dove vadano siste-
mati i quattro piedi del tavolo (un piede per ogni pezzo) in modo che il tavolo sia il
più stabile possibile (sia nella sua forma triangolare che nella sua forma quadrata).
Qualche informazione su questo problema si può trovare nel box di p. 24.

Il tavolo di Dudeney
Ecco due articoli di “ricerca in matematica” preparati e scritti da alcuni studenti 
delle superiori (il primo è di una terza liceo e il secondo di una quinta liceo dello stesso
istituto) nel contesto dell’esperienza MATh.en.JEANS. Nella traduzione abbiamo cercato 
di riportare il più fedelmente possibile lo scritto originale dei ragazzi, con i loro ragionamenti
e le loro deduzioni, magari non sempre precisi e convincenti, ma che proprio per questo
sono uno splendido esempio di come procede la ricerca scientifica, quella matematica 
in particolare: per congetture, errori e intuizioni… Il ragionamento matematico è meno
lineare di quanto si possa credere! 

A B

D C

D C

A B

_ _ _ _ _ _ _
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La nostra prima preoccupazione è stata quella di definire la nozione di stabilità. Come spiegare che una posi-
zione è più stabile di un’altra?
Noi abbiamo scelto la seguente definizione di stabilità: più l’a-
rea del poligono i cui vertici sono dati dai quattro piedi del
tavolo è grande, più il tavolo è stabile. 
Allora, calcoliamo l’area di questo poligono divisa per l’area
totale del tavolo.
Per esempio, il tavolo che qui a fianco è più a destra è più sta-
bile di quello alla sua sinistra.

In seguito, ci siamo accorti che questa definizione “funziona” a condizione che non ci
siano angoli concavi. In tal caso bisogna considerare il poligono formato dagli altri tre
piedi. È quindi indispensabile scegliere l’area più grande anche se ciò significa “sop-
primere” uno dei piedi.
La ricerca della soluzione ottimale (se esiste) si basa
sulla proprietà seguente: tutti i quadrilateri ABCD
con i vertici A, B, C fissati e con il vertice D che si
muove su una parallela (data) al segmento  (AC)

hanno la stessa area.
L’area di ACD vale ½ × AC × h. Quindi, per aumentare rapidamente la super-
ficie, dobbiamo spostare il punto D verso l’esterno e perpendicolarmente a
(AC), il che corrisponde ad aumentare h. 
Abbiamo quindi fissato tre punti e al quarto (P4 nella figura qui sotto) abbia-
mo applicato la precedente proprietà nelle due posizioni della tavola.

Otteniamo due direzioni
(direzione nera e direzio-
ne verde, secondo la
forma della tavola), e con-
sideriamo la bisettrice
delle due direzioni per
aumentare la superficie
nei due casi.
Procediamo poi nella stes-
sa maniera con gli altri
piedi del tavolo.
Pensavamo di arrivare ad
una situazione ottimale,
ma non è andata così.
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Conclusione:
Non abbiamo trovato un metodo per trovare la
“migliore” soluzione. Tuttavia, pensiamo che met-
tendo i piedi in corrispondenza delle cerniere (cfr.
immagine qui sopra) si ottiene la posizione ricercata,
vale a dire la più stabile.

_ _ _ _ _ _ _
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Ricerca di una risposta
All’inizio pensavamo di dover sistemare i piedi
nel baricentro di ogni pezzo. Invece, altre posi-
zioni ci hanno dato risultati migliori. Il baricentro
non era quindi la soluzione al nostro problema.
(cfr. 2)
Con l’aiuto di un computer abbiamo notato che
per avere dei valori più grandi bisognava pren-
dere i punti sui lati “esterni”. Per esempio, nel
pezzo tratteggiato in 3, il piede deve trovarsi sui
lati esterni rossi nel caso del tavolo triangolare e
sui lati esterni blu nel caso del tavolo quadrato.
Ora, le sole zone bicolori (rosse e blu) si riduco-
no a due punti. 
I due soli punti in comune alle due configurazio-
ni sono i punti D e G del tavolo triangolare che
corrispondono  ai punti U e S del tavolo quadra-
to.

Si procede allo stesso modo per gli altri piedi
della tavola e si osserva che anche negli altri casi
otteniamo due punti.

SVOLGIM
ENTO CLASSE QUINTA

Conclusione:
Da quanto ottenuto precedente-
mente, la conclusione è che biso-
gna posizionare i piedi sulle artico-
lazioni del tavolo (i punti B G D E
del tavolo triangolare nel disegno
qui a fianco)

Notazioni e definizioni:
Chiamiamo d la somma delle distanze tra tutte le coppie di piedi del tavolo. 
Per cominciare, tra due tavoli con la stessa configurazione (triangolare o quadrata) considereremo come stabile quello
con il valore d più grande. Poi, in relazione al nostro problema, un tavolo sarà tanto più stabile (in assoluto) quan-
to più la media dei valori di d ottenuti nelle sue configurazioni triangolare e quadrata sarà grande. (cfr. 1)

1
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Forse il più famoso fra i puzzle proposti da Henry Dudeney (1857-1930) nel suo The Canterbury puzzles è il cosiddetto “proble-
ma del merciaio”: tagliare un triangolo equilatero in 4 pezzi che possano essere riarrangiati in modo da formare un quadrato.

La descrizione della soluzione (che non è affatto facile!!) da parte dello stesso
Dudeney procede più o meno come segue: 
ABC sia il triangolo;
si costruisce D punto medio di AB e E punto medio di BC; 
si prolunga il segmento AE fino al punto F tale che EF=EB;
si trova il punto medio G di AF e si costruisce la circonferenza di diametro AF;
H sia il punto dove questa circonferenza interseca la semiretta EB;
EH è il lato del quadrato richiesto e i 4 pezzi si ottengono nel modo seguente:
si traccia la circonferenza di centro E e raggio EH;
J sia il punto dove questa circonferenza interseca il lato AC;
K sia un altro punto sul lato AC tale che JK = BE;
L sia il piede della perpendicolare da D al segmento EJ;
M sia il piede della perpendicolare da K al segmento EJ:
i quattro pezzi sono il triangolo JMK e i tre quadrilateri AJLD, BELD, EMKC

La caratteristica davvero speciale di questo puzzle (che sta alla base del
problema che si sono posti i ragazzi francesi con il loro tavolo) è che non
solo i 4 pezzi possono essere disposti a formare un quadrato oppure a for-
mare un triangolo equilatero, ma, di più, possono essere incernierati (nei
tre punti D, E, K) in modo da formare una “catena” che da un lato si ripie-
ga a quadrato e dall’altro si ripiega a triangolo equilatero. 
Pare che lo stesso Dudeney abbia mostrato un modello di questa soluzio-
ne (in legno, con cerniere di ottone) a una riunione della Royal Society nel
maggio 1905.

Haberdasher's Puzzle ovvero il problema del merciaio

Henry Ernest Dudeney
(1857-1930) è un mate-
matico inglese famoso
per i suoi puzzle logici e
in generale per i suoi gio-
chi matematici. 
Veniva da una famiglia in
cui giocare a scacchi e
mettersi alla prova con
problemi sottili era una
tradizione. Lui stesso,
accanto alla sua attività
professionale, cominciò
presto a collaborare – fir-
mandosi “Sphinx”, senza
molta fantasia, ma con
una evidente sicurezza
sulla qualità delle sue
sfide – a periodici e quoti-
diani vari. Poi il suo impe-
gno diventò esplicito: per
vent’anni tenne una
rubrica di successo su The
Strand e nel 1907 scrisse il
famoso The Canterbury
Puzzles (1907), che pur-
troppo non è mai stato
tradotto in italiano, ma
dal quale è tratto il pro-
blema del merciaio illu-
strato in questa pagina.
A lungo collaborò con
quel Sam Loyd che i letto-
ri di XlaTangente conosco-
no quanto meno come
l’inventore del Gioco del
15 (XlaTangente n. 9 p. 29)

Presentazione al Convegno 
di Parigi

_ _ _ _ _ _ _


