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Questa volta apriamo con uno splen-
dido articolo di Eugenia Cheng. Euge-
nia, che fa parte del nostro Comitato 
Internazionale, è un’esperta di Teoria 
delle Categorie e da qualche tempo 
ha scelto di insegnare presso la Scuola 
dell’Art Institut di Chicago, dicendo di 
aver trovato così il «lavoro dei suoi so-
gni». In questa scuola prova a raccon-
tare matematica astratta di alto livello 
a studenti d’arte e sostiene che questo 
potrebbe essere un approccio  per inse-
gnare la matematica a tutti gli studenti 
in difficoltà. Seguono tre articoli: uno 
sui logaritmi e i regoli calcolatori, uno 
sui tanti modi di fare a pezzi un cubo, 
e infine la proposta di una modalità 
«hands-on» per la ricerca dei divisori. 
Abbiamo poi le nostre rubriche, che 
tra l’altro contengono varie proposte 
didattiche originali, e come al solito un 
fumetto. Questa volta tocca a Davide 
Osenda, che qualcuno ricorderà per la 
sua opera prima «Gottinga», che par-
lava della teoria dell’infinito di Cantor. 
E ancora si parla di infinito nelle tavole 
che Osenda ha preparato per noi, ma 
questa volta siamo in biblioteca, dalle 
parti di Borges, a cui è anche dedicata 
la nostra copertina, e ci ritroviamo con 
due archivisti di eccezione.
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(1) NdT: L’Art Institute di Chicago è il principale museo d’arte di Chicago e uno dei più importanti 
musei negli Stati Uniti. La School of the Art Institute of Chicago (SAIC nel seguito) è l’università collegata 
ad esso; offre lauree in arte e materie correlate quali architettura, fotografia, design, ecc.

Faccio un lavoro strano: sono Scienziato in Sede presso la Scuola dell’Art Institute 
di Chicago (1). Quando dico a qualcuno che lavoro faccio, la domanda che segue è 
«ma che cosa è?». La risposta, in breve, è «il lavoro dei miei sogni». La risposta 
lunga è l’articolo che segue.

Nella prima parte della mia carriera di matematica ho seguito il percorso standard 
con incarichi di ricerca post-dottorato prima a Cambridge, poi a Chicago e a Niz-
za, alla fine ho ottenuto una posizione fissa a Sheffield. Ho tenuto corsi di mate-
matica per studenti del corso di laurea in matematica e per studenti del dottorato 
in matematica. A un certo punto ho realizzato che volevo raggiungere un pubblico 
più ampio; ho abbandonato la carriera tradizionale per fare qualcosa di molto di-
verso. Ora insegno matematica a studenti d’arte. È al tempo stesso illuminante e 
gratificante, stimolante e istruttivo; penso di avere molto da imparare insegnando 
coscienziosamente a studenti consapevoli che hanno avuto delle difficoltà in mate-
matica nel loro percorso scolastico. Ritengo che non abbiamo dato a questi studen-
ti quello che meritavano e che dobbiamo fare di più.

Il corso in cui insegno non è un corso di recupero, anzi è quasi l’opposto: è un 
corso di matematica astratta di alto livello resa accessibile a studenti d’arte. Com’è 
possibile?

C’è un grande dibattito su come insegnare matematica a studenti in difficoltà. Da 
tempo mi sono convinta che è più facile spiegare argomenti di matematica astratta e 
le sue motivazioni piuttosto che insegnare i contenuti tipici dei curricula di scuola 
superiore: soluzione delle equazioni di secondo grado, funzioni e grafici, geometria. 
C’è un comune accordo tra i docenti sul fatto che il problema è che i ragazzi non 
apprezzano l’importanza di studiare questi argomenti. Sfortunatamente un modo 
canonico per gestire questa situazione è di applicare tali tecniche a presunte situa-
zioni di «vita reale» che finiscono francamente per essere contorte. Cito solo due 
esempi presi da compiti per casa di scuola elementare di figli di miei amici:

«In classe ci sonno 20 bambini. Ciascun alunno riceverà 42 matite e 39 gomme. 
Quante matite verranno distribuite?»

SUPERARE LA PAURA  
DELLA MATEMATICA:  
INSEGNARE MATEMATICA ASTRATTA 
AGLI STUDENTI D’ARTE
di Eugenia Cheng
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L’equivalenza omotopica è un argomento che gli 
studenti di matematica affrontano in corsi avanzati. 
Non presento l’equivalenza omotopica nei suoi det-
tagli tecnici agli studenti d’arte, ma affronto l’idea di 
forme che sono «deformabili con continui tà» in al-
tre forme giocando con Play-Doh. C’è la famosa 
idea della tazza da caffè (con un manico) che è equi-
valente a una ciambella (con un buco). Anche in 
corsi di topologia algebrica svolti con rigore matematico è improbabile che questo 
venga dimostrato rigorosamente fosse solo perché una tazza da caffè non è un ogget-
to facilmente definibile matematicamente. Faccio giocare gli studenti con Play-Doh 
perché vedano come deformare una ciam-
bella (tecnicamente un toro) in una tazzi-
na da caffè. Gli faccio poi deformare un 
toro in una striscia di Möbius. È interes-
sante vedere quanti tra loro dichiarino 
immediatamente che è impossibile, e tra 
le altre cose questo li stimola a pensare 
alla natura delle dimostrazioni. Gradual-
mente si rendono conto che non possono 
dimostrare che è impossibile, perché in 
effetti è possibile! Taglio anche un bagel (2) 
seguendo la superficie di una striscia di 
Möbius e gli mostro che il bagel resta di 
un solo pezzo dato che la superficie di 
taglio ha una sola faccia. Mentre se lo taglio 
lungo una striscia con due torsioni, sepa-
ro il bagel in due pezzi, ma le due metà 
restano intrecciate a causa delle torsioni.

Faccio costruire solidi platonici agli studenti senza spiegare loro in anticipo come 
sono fatti. Iniziamo considerando triangoli equilateri e quanti di questi si possono 
disporre con un vertice in comune. Troviamo che sei si incastrano tra loro sul piano e 
che di conseguenza non potranno generare un oggetto tridimensionale. Dunque per 
ottenere un solido tridimensionale dovremmo provare con tre, quattro o cinque trian-

 COSTRUZIONE DEI SOLIDI PLATONICI

 

(2) NdT: Un bagel è un pane della tradizione ebraica. Molto semplice, a forma di grosso anello, consiste 
di pasta lievitata fatta dapprima bollire in acqua, poi infornata. È molto comune in USA e in Canada.

 EQUIVALENZA OMOTOPICA USANDO PLAY-DOH

L’autrice mostra un bagel tagliato 
seguendo la superficie 
di un nastro di Möbius

Tazza da caffè e nastro 
di Möbius fatti con Play-Doh
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Una parte del merito del progresso tecnico e scientifico registratosi tra la fine 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento va attribuita anche a un piccolo 
strumento, chiamato regolo calcolatore, mediante il quale si possono ottenere rapi-
damente, con poche manovre, risultati approssimati di moltiplicazioni e divisioni. 
Moltiplicazioni e divisioni sono operazioni aritmetiche concettualmente elemen-
tari, ma che in pratica possono rappresentare un problema serio, quando i calcoli 
da eseguire sono lunghi e ripetitivi, i numeri coinvolti sono molto grandi, e i tempi 
entro i quali i risultati devono essere forniti molto brevi. Situazioni di questo tipo 
si presentano spesso per esempio nelle transazioni finanziarie, nella realizzazione 
di grandi progetti industriali o infrastrutturali, ma anche nella ricerca scientifica e 
applicata. Nel corso degli ultimi decenni, con la diffusione capillare delle calcola-
trici elettroniche, i calcoli hanno progressivamente smesso di far paura e forse noi 
oggi non ci rendiamo nemmeno più conto di quante energie siano state impegnate 
in passato per elaborare teorie e sistemi di rappresentazione dei numeri, escogitare 
algoritmi e procedure, progettare strumenti e macchine allo scopo di rendere sem-
pre più agevole, veloce e alla portata di tutti l’esecuzione delle operazioni aritme-
tiche, e di ridurre il rischio di errori accidentali. In questa impresa, il regolo calco-
latore ha avuto un suo ruolo non secondario, anche se molto particolare. Nei pa-
ragrafi seguenti, ci proponiamo di spiegare come lo si usa e quali idee matematiche 
si nascondano dietro il suo funzionamento. A tale scopo, dobbiamo però tornare 
indietro di qualche secolo.

Tra il Cinquecento e il Seicento, una delle discipline nelle quali si avvertiva già una 
forte domanda di calcoli complicati era l’astronomia. L’osservazione del cielo ha 
sempre stimolato la curiosità e la voglia di conoscenza. In antico, probabilmente ci 
si interessava alla posizione degli astri solo per superstizione, o per regolarsi nei 
lavori agricoli. Ma a poco più di cento anni dalla scoperta delle Americhe, il traffi-
co mercantile attraverso l’Atlantico era diventato intensissimo e la necessità di 
mantenere rotte sicure sempre più incombente: naturalmente, in mezzo all’oceano 
l’unico modo di orientarsi è quello di far riferimento al cielo. Di qui la domanda di 
mappe e tabelle (le cosiddette effemeridi) che aiutassero a riconoscere con la mas-
sima precisione la posizione degli astri e delle stelle in ogni ora del giorno e nelle 
diverse stagioni. A questo compito si dedicarono molti scienziati. Uno di questi fu 

C’ERA UNA VOLTA  
IL REGOLO CALCOLATORE

di Andrea Bacciotti

 1. I LOGARITMI
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Nell’articolo «I poliedri nascosti», pubblicato nel n. 3 del 2012 di Archimede [1], 
sono riportate alcune considerazioni sui volumi dei poliedri, in particolare ottaedri 
e tetraedri, che si ottengono per frammentazione del cubo. Nel presente lavoro si 
propone una via alternativa che permette di ottenere dalla scomposizione del cubo 
una maggiore varietà di poliedri, e soprattutto fornisce l’opportunità di trattare in 
modo originale il concetto di poliedro duale, con notevoli applicazioni didattiche 
a livello di scuola secondaria.

Dato un cubo di spigolo  s  si consideri la sua scomposizione in 27 cubetti di spi- 
 
golo 

s
3

.  Ovviamente, ciascuno dei cubetti ha volume 
s
27

.
3

 Tutti i cubetti hanno 

almeno una faccia esposta all’esterno, a eccezione di uno, che chiameremo «centrale». 

Esiste una via alternativa per scomporre il cubo in modo da generare lo stesso 
cubetto centrale?

Si scelgano quattro vertici non consecutivi di un cubo di spigolo s, e si uniscano con 
segmenti. Così facendo il cubo viene scomposto in un tetraedro regolare di spigo-

 UNA FRAMMENTAZIONE SEMPLICE

 IL TETRAEDRO NEL CUBO

IL CUBO A «PEZZI»
di Luca Dragone

Figura 1 – Scomposizione del cubo di spigolo s in 27 cubetti di spigolo s
                                                                                                 3
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(1) D.M. 7 ottobre 2010, n. 211.
(2) http://www.umi-ciim.it/materiali-umi-ciim/trasversali/riflessioni-sul-laboratorio-di-matematica/.

«Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di 
approfondire la conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio im-
portante di procedimento algoritmico».

Così le Indicazioni Nazionali per i licei (1) pongono l’accento sull’algoritmo di 
Euclide e la fattorizzazione in numeri primi degli interi.

In questo articolo, indirizzato in maniera particolare a professori della scuola 
secondaria di II grado, proponiamo due attività realizzabili nel primo biennio, 
volte a favorire una comprensione più profonda dei concetti di divisore e MCD, a 
sostegno delle abilità di tipo meccanico acquisite durante le scuole medie. Alla 
base della nostra proposta vi è la convinzione, in linea con le riflessioni dell’UMI (2) 
e con le suddette Indicazioni Nazionali, che l’approccio laboratoriale (hands-on) 
possa rappresentare un valore aggiunto nella didattica, coinvolgendo attivamente 
gli studenti nel momento che precede la formalizzazione matematica.

La prima attività, che suggeriamo anche come attività di potenziamento, ha lo 
scopo di approfondire i concetti di divisibilità e di fattorizzazione, dapprima «vi-
sualizzando» la scomposizione di un numero con l’ausilio di regoli colorati, suc-
cessivamente elencandone tutti i divisori attraverso combinazioni dei fattori primi. 
L’approccio tramite i regoli propone un’analogia tra numeri e molecole: i numeri 
primi sono i costituenti fondamentali dei naturali esattamente come gli atomi lo 
sono per le molecole. In questo contesto gli studenti potranno apprezzare l’impor-
tanza del Teorema Fondamentale dell’Aritmetica quale teorema di struttura e 
trovare una giustificazione per le regole di calcolo del mcm e del MCD.

La seconda attività, in linea con la prima, introduce gli studenti all’algoritmo 
euclideo nella versione originale per sottrazioni successive [1] attraverso un approc-
cio laboratoriale, alternativo o complementare alla presentazione proposta dai libri 
di testo più diffusi (vedi per esempio [2], [3], [4]).

Le idee proposte sono state sperimentate in alcune classi liceali. Con opportune 
modifiche, possono essere riadattate per gli studenti di scuola media: i prerequisiti 

 1. INTRODUZIONE

DIVISORI: HANDS-ON.  
UNA PROPOSTA DIDATTICA  

PER L’ALGORITMO DI EUCLIDE  
E LA RICERCA DEI DIVISORI

di Piera Barcaccia, Isabella Cioffi, 
Umberto Montemagno
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Negli anni fecondi delle neoavanguardie letterarie, nella prima metà degli anni ’60, 
si cominciò a teorizzare l’applicazione di concetti matematici per la costruzione di 
testi letterari, poetici o in prosa, in modo che la matematica, da oggetto di lettera-
tura, ne diventasse la struttura. Nel corso degli anni sono state esplorate decine 
di applicazioni diverse, come il calcolo combinatorio, la teoria degli insiemi o la 
teoria dei grafi. Inoltre lo sviluppo di quelli che allora si chiamavano calcolatori 
elettronici favorì la nascita dei primi esperimenti di quelli che sono gli ipertesti. In 
queste righe ci occuperemo in particolare delle opere basate sulla combinatoria.

Il poeta, romanziere e saggista Nanni Balestrini, già al suo esordio letterario 
(1961), scrisse Tape Mark 1, una «poesia combinatoria composta con l’ausilio di un 
calcolatore elettronico» IBM, pubblicata nell’Almanacco Letterario Bompiani del 
1962. Il testo si compone di 15 elementi ripresi da opere già esistenti, il Diario di 
Hiroshima di Michilito Hachiya, Il mistero dell’ascensore di Paul Goldwin e il Tao 
te King di Laotse, e costituiti da sintagmi a loro volta formati da 2 o 3 unità metri-
che e contraddistinti da un codice di testa e uno di coda a indicare le possibilità 
sintattiche di legame. Da questo materiale è stata tratta dal calcolatore una poesia 
di sei strofe di sei versi ciascuna con ogni verso di 4 unità metriche; ciascuna strofa 
risulta formata da una diversa combinazione parziale del testo (10 elementi per 
volta), con minimi interventi grammaticali e di punteggiatura apportati alla fine. Il 
risultato, voluto secondo i canoni estetici dell’autore, è un’opera in cui i normali 
rapporti sintattici sono stravolti o aboliti. Ecco la prima strofa:

La testa premuta sulla spalla, trenta volte
più luminoso del sole, io contemplo il loro ritorno
finché non mosse le dita lentamente e, mentre la moltitudine
delle cose accade, alla sommità della nuvola
esse tornano tutte, alla loro radice, e assumono
la ben nota forma di fungo cercando di afferrare.

Più noti e meno ostici sono I Cent mille milliards de poèmes di Raymond Que-
neau (1961), che offrono un dispositivo di lettura combinatoria a base di linguette 
intercambiabili sulle quali sono scritti uno per uno i versi di un insieme di dieci 
sonetti (con 14 versi ciascuno). Ciò perché l’autore ha scritto i sonetti con le stesse 
rime e con una struttura grammaticale tale che ogni verso è intercambiabile con 
ogni altro verso situato nella stessa posizione. In termini matematici si tratta di una 
disposizione con ripetizione con  n = 10  e  k = 14,  per un totale di  1014  combina-

ARCHIMEDE CULTURA
La matematica come struttura  
letteraria: la combinatoria
di Marco Fulvio Barozzi
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È data una successione di 100 numeri reali  a1, a2, 
 … , a99, a100  in cui vale la rela-

zione  ai = ai–1ai+1  per i compreso tra 2 e 99. Inoltre il prodotto dei primi 50 nume-
ri della successione è 27, e anche il prodotto di tutti e 100 i numeri è 27. Quanto 
vale a1 + a2?

Avete davanti a voi una scacchiera  5×5  dove sono collocate 25 pedine bicolori, con 
un lato bianco e uno nero. Inizialmente tutte le pedine hanno il lato bianco in alto. 
Girate ora una singola pedina, che diventerà pertanto nera. Partendo da questa 
posizione iniziale, dovete far diventare tutte le pedine nere: l’unica mossa che ave-
te a disposizione consiste nel girare le pedine in un sottoquadrato di lato almeno 2. 
È possibile raggiungere l’obiettivo? Se sì, qual è o quali sono le pedine che devono 
essere girate inizialmente?

Siano  A  e  B  rispettivamente i valori di  a1  e  a2.  Da qui è possibile calcolare  
a3 = B/A, a4 = 1/A, a5 = 1/B, a6 = A/B, a7 = A, a8 = B.  Si vede quindi come i valori 
della successione si ripetono con periodo 6; inoltre il prodotto dei primi 6 numeri 
è 1. Questo significa che le due condizioni sul prodotto diventano  AB = 27  e   
B2/A = 27.  Da qui si ottiene che  A2 = B,  dunque  B = 9  e  A = 3  (la soluzione 
A = –3  non rispetta la condizione  AB = 27).  La somma di  a1  e  a2  è pertanto 12.

(Problema tratto da Math Stack Exchange,  
http://math.stackexchange.com/q/1808908/89)

Cominciamo con colorare la scacchiera come mostrato nel disegno qui sotto. Le ca-
selle colorate sono in numero pari: è immediato inoltre verificare che il numero di 
caselle colorate all’interno di un quadrato di lato maggiore o uguale a 2, comunque 
esso venga piazzato, è pari. Questo significa che se si colloca inizialmente la casella 

ARCHILUDICA
I problemi di Maurizio Codogno

 PROBLEMA 1

 RISPOSTA 1

 RISPOSTA 2

 PROBLEMA 2
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con la pedina nera in una casella colorata, il numero totale di pedine nere sulle caselle 
colorate sarà dispari, e quindi non sarà mai possibile fare in modo che tutte le caselle 
abbiano pedine nere. Ruotando di 90 gradi la colorazione, eliminiamo anche quattro 
delle cinque caselle bianche: l’unica possibilità rimasta è pertanto la casella centrale.

In effetti è possibile far diventare tutte le pedine nere dopo aver girato quella al 
centro della scacchiera. Una possibile successione di mosse è la seguente:

1. Girate le pedine del quadrato 3×3 in basso a sinistra.
2. Girate le pedine del quadrato 3×3 in alto a destra.
3. Girate le pedine del quadrato 2×2 in alto a sinistra.
4. Girate le pedine del quadrato 2×2 in basso a destra.
5. Girate tutte le pedine.

(Problema tratto da Arthur Engel, Problem-Solving Strategies)

«Certo, certissimo, anzi probabile» è il titolo di un poco memorabile film del lon-
tano 1969. Lungi dal volerci cimentare come critici cinematografici, ci limitiamo ad 
osservare che il titolo, volutamente auto-contradditorio, è abbastanza rivelatorio 
sulla ricezione dei termini matematici da parte del linguaggio ordinario. L’aggettivo 
«probabile» indica di solito un evento futuro con mediocri possibilità di accadi-

ARCHILUDICA
Matematicamente impreciso

dei Rudi Mat(h)ematici
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 Maurizio Codogno

 blogger, divulgatore 
 dotmaudot@gmail.com
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Non c’è Regno del Paradosso vasto e variegato quanto «il Paradiso che Cantor ha 
creato per noi»: l’Infinito Matematico. Le parole con cui David Hilbert celebrava la 
Teoria dei Transfiniti di Georg Cantor trasmettono bene l’entusiasmo per una delle 
conquiste intellettuali più sorprendenti della matematica moderna, che ha permesso 
la comprensione di fatti estranei al senso comune che per secoli avevano sconcer-
tato i più grandi intelletti. Come il tratto dell’Infinito più in netto contrasto con la 
nostra intuizione, modellata su cose e insiemi finiti e ispirazione del quinto assioma 
di Euclide («Il tutto è maggiore della parte»): una parte può essere equivalente al 
tutto. È questo un fatto talmente caratteristico che il moderno approccio assio-
matico l’assume come definizione: un insieme è non finito se può essere messo in 
corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio.

È davvero qualcosa di suggestivo e straniante, che ha sempre colpito indistinta-
mente matematici e non matematici, ed è anche alla base dell’ispirazione del fumet-
to di Davide Osenda.

Insieme al bel ritratto in copertina, è naturalmente un omaggio al celeberrimo 
racconto «La Biblioteca di Babele» di Jorge Luis Borges, una delle più lucide e af-
fascinanti meditazioni letterarie sulla finitezza dell’uomo e sulla sua inadeguatezza 
a concepire anche solo l’enormemente grande, che alla nostra mente dell’Infinito è 
l’eco. La Biblioteca di Osenda è più sfumata e ambigua di quella così precisamente 
definita da Borges («Ciascuno scaffale contiene trentadue libri di formato unifor-
me; ciascun libro è di quattrocentodieci pagine; ciascuna pagina, di quaranta righe; 
ciascuna riga, di quaranta lettere di colore nero»), per lo sbigottimento dei suoi bi-
bliotecari e archivisti egregi, che – con una sorta di enjambement citazionista – im-
maginiamo reduci dalle fatiche della dimostrazione del Teorema di Banach-Tarski 
sulla «duplicazione della sfera»...

ARCHIMEDIA Matematica e altri linguaggi
La strana avventura  

di Banach e Tarski, archivisti
a cura di Andrea Plazzi

 Andrea Plazzi

 Traduttore, saggista ed editor 
 andrea.plazzi@gmail.com

Davide Osenda (Cuneo, 1972) è informatico. Per 001 Edizioni ha pubbli-
cato i volumi a fumetti Ultima lezione a Gottinga (2009), incentrato sull’Infini-
to di Cantor e sull’Ipotesi del Continuo, e il seguito ideale Rebecca (sei tu) (2013), 
sul mondo dei sogni e la psicanalisi junghiana.
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Questo contributo vuole essere uno spunto per un modulo di approfondimento in 
una quinta classe del liceo scientifico.

Le attuali Indicazioni ministeriali non sembrano offrire un valido aiuto al do
cente: in alcuni punti sono piuttosto generiche, in altri fin troppo particolareggiate.

Non è chiaro come, e a che livello di profondità, vadano trattati alcuni argomen
ti e, in alcuni casi, sembra che lo studente debba acquisire una conoscenza appro
fondita di una gran parte di questi. 

In ogni modo la nostra didattica deve necessariamente avere come obiettivo la 
centralità dello studente, bisogna lavorare per renderli flessibili e capaci di costrui
re modellirealtà: le conoscenze devono quindi diventare competenze.

Gli apprendimenti dello studente dipendono da tanti fattori, non ultimo il con
testo sociale: è necessario concentrarsi sui processi didattici per migliorare gli esiti, 
trovando strategie opportune. Tra le Indicazioni si trova, appunto, anche una se
gnalazione allo studio dell’inferenza, tema sicuramente trascurato per tempi e 
modalità, ma che può essere affrontato utilmente in una quinta liceo scientifico.

Propongo, di conseguenza, la seguente unità didattica, per dare agli studenti 
un’idea della matematica applicata alla realtà: tale attività potrà essere utile sia in 
fase di recupero che di approfondimento e riguarda il cosiddetto ttest.

Il ttest è semplice da applicare, è efficace e ci dà indicazioni sulla variabilità dei 
dati e permette di distinguere tra due distribuzioni con la stessa media ma con va
riabilità differente.

Il ttest è un test statistico che serve per confrontare due gruppi di dati: in par
ticolare confronta la differenza tra le medie dei due gruppi, considerando la loro 
dispersione espressa come deviazione standard. 

Facciamo un ttest quando siamo interessati a quantificare la differenza tra le 
medie, cioè a studiarne la distanza.

Si deve supporre inoltre, che i dati abbiano una distribuzione normale: questo 
perché per fare il ttest usiamo una distribuzione chiamata Tstudent che è definita 
dal rapporto di una distribuzione normale ed una distribuzione Chi quadro diviso   
n + m – 2  (detti gradi di libertà) dove  n  e  m  sono le numerosità dei due campio
ni di dati.

Il ttest è usato in due casi:

1. single t-test: per paragonare il valor medio, ad esempio dei risultati di una ve
rifica, con un voto particolare che ci aspettiamo a priori. Ad esempio, vogliamo 
testare il voto medio di un determinato compito in una determinata classe. L’i
potesi nulla è 6, l’ipotesi alternativa è non 6:

ARCHIMEDE SCUOLE SUPERIORI
Inferenziamoci!
di Giuliana Massotti
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Chiunque abbia insegnato matematica si è sentito porre la domanda: «Ma la mate-
matica a cosa serve?». Gli esempi di risposte sono praticamente illimitati ma spesso 
rischiano di non essere vicini agli interessi della maggioranza degli studenti di 
scuola superiore.

In quest’articolo mostriamo un esempio di come la matematica sia utilizzata per 
analizzare i messaggi scritti sui social network che sono strumenti d’uso comune 
per chiunque abbia un’età inferiore ai 25 anni. 

In particolare si è scelto di mostrare un esempio concreto: il Referendum del 17 
Aprile 2016 sulle trivelle.

La scelta di un argomento d’interesse politico sociale è stata fatta proprio per 
mostrare quanto gli strumenti matematici siano potenzialmente utilizzabili in con-
testi molto vicini alle scelte concrete della vita.

Questo articolo vuole fornire, inoltre, degli spunti per introdurre alcuni ambiti 
emergenti, come per esempio la professione del «Data Scientist» e la tematica di 
grande interesse del «Data Mining», in cui sono richieste elevate competenze ma-
tematiche.

Per aspetti più tecnici rimandiamo al materiale complementare che sarà dispo-
nibile nella sezione «Leva di Archimede» a questo indirizzo 

http://maddmaths.simai.eu/category/archimede/archimede-applica/ 

Ad oggi l’utilizzo sempre più diffuso di Social quali Facebook, Twitter, Instagram, 
Tumblr ha fatto sì che ogni momento sia buono per condividere e commentare 
quanto gli utenti vedono e vivono: 

• i prodotti di un’azienda;
• un evento di intrattenimento (una trasmissione TV, una partita, un concerto);
• un evento con risvolti sociali (votazioni, campagne elettorali, manifestazioni);

Tutto concorre a dare una rappresentazione fedele del termometro dell’umore 
e delle opinioni del pubblico interessato. 

 LA MINIERA DEI SOCIAL NETWORK

LA LEVA DI ARCHIMEDE
Twitter, Le Trivelle e la Matematica. 
Gli italici cinguettii sul Referendum  
del 17 Aprile
di Andrea Capozio e Davide Passaro
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Problema 139

In una foresta ci sono  n  alberi, con  n > 2,  e su ogni albero una scimmia. Al pas-
saggio di un aereo tutte le scimmie, impaurite, cambiano albero saltando su quello 
a loro più vicino (immaginiamo che non ci siano coppie diverse di alberi alla stessa 
distanza e quindi che per ogni scimmia sia chiaro quale sia l’albero più vicino).

a. Per quali valori di  n  è possibile che due scimmie si ritrovino sullo stesso albero?
b. Per quali valori di  n  è certo che due scimmie si ritrovano sullo stesso albero?
c. Al massimo quante scimmie si possono ritrovare su uno stesso albero?

Problema 140

Dato un quadrato completamente contenuto in un quadra-
to più grande, tracciamo quattro segmenti che congiungo-
no, senza intersecarsi tra loro o tagliare il quadrato interno, 
un vertice del quadrato piccolo con un vertice del quadra-
to grande. In questo modo si formano quattro quadrilateri 
che possiamo indicare con  N, S, E e O,  come in figura.

Dimostrare che, comunque sia disposto il quadrato più 
piccolo, 

Area(N) + Area(S) = Area(E) + Area(O).

Soluzioni dei problemi del numero precedente

Problema 137

Alcune volte per dividere un numero intero per 9 è sufficiente cancellare una sua 
cifra. Per esempio,  4275 : 9 = 475.

a. Dimostrare che se un multiplo di 81 può essere diviso per 9 cancellando una 
cifra, allora può essere diviso per 81 cancellandone due.

b. Trovare tutti i multipli di 81 con la proprietà enunciata.

ARCHIMEDE EUREKA
Problemi a cura di Paolo Gronchi

Figura 1
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PAROLE CROCIATE

Orizzontali
1. Quella di x è 1 – 8. Si ripetono nei riporti – 9. Parte di parte – 12. Il Francesco celebre geometra 
algebrico – 13. Due quinti di sette – 14. Ciò che si vuole dimostrare – 15. Possono essere canoniche 
– 16. Numeri anziché vettori – 18. Come il 7 vert. – 19. Lo si associa a Wiener e a Littlewood – 20. 
Un indice greco – 22. Un prefisso di uguaglianza – 24. Sinonimo di podaria – 26. Racchiudono il poligo-
no – 28. Le prime di Guldin – 29. Una curva come la parabola – 30. Se ne occupa la cinematica – 31. 
L’assoluto tra due sbarre – 32. Se ne compilano le tavole – 33. Un solido – 35. Funzione trigonometri-
ca – 36. Due lettere di Yosida – 37. La… lascia una matrice! – 40. Un numero della fluidodinamica – 43. 
Coppia – 44. Il cuore dell’isocrona – 45. Il René delle catastrofi – 46. Sono noti i suoi diagrammi – 47. 
Il greco più famoso – 48. Iniziali di Dini.

Verticali
2. Sta per sei – 3. L’oggetto del teorema cinese – 4. Una permutazione dell’otto romano – 5. Vi nacque 
Riccati (sigla) – 6. Inverte il seno – 7. Gli estremi dei trapezi – 8. Un numero come e – 9. Tra due fat-
tori – 10. Il comportamento all’infinito – 11. Principio di riduzione – 13. La funzione… del diavolo! – 14. 
Il Brook della serie – 15. Lega il suo nome ai logaritmi decimali – 16. Lo spazio di Boole – 17. Vi nacque 
De Giorgi (sigla) – 21. Tre in binario – 23. La proposizione suriettiva – 24. Coordinate… artiche! – 25. 
Il Paul della delta – 27. È stato medaglia Fields nel 1966 – 29. Una famiglia di matematici francesi – 30. 

ENIGMISTICA MATEMATICA
a cura di Stefano Campi
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