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Dopo il successo di Dare la caccia ai numeri, la strana

coppia del matematico e divulgatore Daniele Gouthier e

del teenager campione di giochi matematici Massimiliano

Foschi è tornata da qualche giorno in libreria con un’altra

raccolta di problemi matematici, Matematica per giovani

menti. Enigmi, problemi e giochi per diventare cacciatori di

numeri, sempre per Dedalo (170 pagine, 16 €, ISBN

9788822068842, link Amazon) con i disegni di Salvatore

Modugno. I settantacinque problemi che si trovano nel libro

hanno una certa qual unità di base, perché i loro

protagonisti sono spesso gli stessi: naturalmente, come in

ogni raccolta di problemi che si rispetti, non è necessario

trovare la risposta a un quesito per affrontare il successivo,

anche se gli autori hanno perfidamente aggiunto alcune

ulteriori sfide nella pagina delle risposte, proponendo di

generalizzare il risultato appena trovato. Dico

“perfidamente” perché quelle soluzioni mica sono riportate

nel testo! Diciamo che nel peggiore dei casi potete provare a

chiederle nella pagina Facebook dedicata ai due libri,

https://www.facebook.com/darlacacciaainumeri.

A parte l’ambientazione, sono due le cose che più mi sono
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piaciute nel libro. Innanzitutto è utilissima la suddivisione

dei problemi in sezioni di complessità crescente: per darvi

un’idea, io ho potuto risolvere a mente quelli della prima

sezione, ma mi sono impantanato con quelli della seconda e

terza sezione; i pochi problemi della quarta e ultima sezione

– anche se per non spaventare il lettore sono denominati

“numeri e operazioni” – sono di teoria dei numeri, la regina

della matematica, e pertanto fuori dal curriculum scolastico

standard. La seconda caratteristica secondo me vincente è

l’indicazione del tipo di problema mediante un’iconcina al

termine della sua formulazione. Qualcuno potrebbe dire “sì,

ma non basta leggere il testo per capire di che tipo è?” No,

non è proprio così. A parte che la dematematizzazione di un

problema matematico può a volte portarci fuori strada, avere

già a un primo sguardo la possibilità di sapere dove si dovrà

parare è un ausilio niente male. La sezione più importante,

almeno a mio parere, è quella denominata “schemi e

modelli”. In questi problemi, a differenza degli altri, la

soluzione non richiede infatti di applicare pedissequamente

le regole che si sono imparate più o meno correttamente a

scuola, ma è necessario ragionare e scoprire quale può essere

la via da percorrere… ammesso che ce ne sia una, e il

problema non sia stato appositamente proposto per

confondere le acque.

Non tutti i problemi saranno probabilmente risolvibili da

uno studente delle medie, mentre uno delle superiori

dovrebbe riuscire ad arrivare al fondo, magari con qualche

piccolo aiuto dai suoi amici. Gli insegnanti possono trarre

degli utili spunti, ma credo che l’uso più proficuo sia quello

di gruppo, con alcuni amici che cercano di trovare insieme la

strada per le soluzioni senza dover sbirciare ogni volta in

fondo al libro. Avrete notato come io non abbia scritto “la

strada migliore”, o peggio ancora “la strada corretta”. Per

prima cosa, è importante giungere alla soluzione: se ci si è

arrivati zigzagando anziché per la strada maestra non

succede nulla di grave. Ma anche gli errori e i vicoli ciechi

sono utili, perché danno comunque modo di pensare; anche

dopo che la risposta corretta è stata spifferata, il confronto

con gli infruttuosi tentativi può portare ad accorgersi di

proprietà magari date per scontate però false, e a questo

punto vi assicuro che la formula corretta rimarrà molto più a

lungo in testa! E sono sicuro che sia proprio questo che

Daniele e Massimiliano sotto sotto vogliano…

Mi piace Piace a 361.246 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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